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TASSAZIONE SULLE LOCAZIONI BREVI: 
INQUALIFICABILE E’ INAMMISSIBILE LA POSIZIONE DEI PORTALI 

 
NECESSARIO UN ACCERTAMENTO URGENTE 

PER STANARE GLI EVASORI E SANZIONARLI IN MODO ESEMPLARE 
 
 
 

“La posizione dei portali di prenotazione che si rifiutano di applicare le nuove leggi in materia 
di tassazione sulle locazioni brevi, è inqualificabile ed inammissibile.” E’ questo il commento di 
Federalberghi in relazione alle dichiarazioni dei rappresentanti di Airbnb e delle altre 
piattaforme, che dichiarano di essere impossibilitati ad applicare le nuove norme. 
 
“Un conto è chiedere qualche giorno in più per mettersi in regola, anche se - prosegue la 
Federazione degli albergatori - fa sorridere la circostanza che i colossi del web non riescano a 
calcolare il 21% di quanto incassato. In fin dei conti, si tratta della stessa formula matematica 
che utilizzano per calcolare le commissioni di loro spettanza. Ma se invece questa è una 
dichiarazione di guerra allo Stato, ci aspettiamo che lo Stato risponda nell'unico modo 
possibile: un accertamento urgente per stanare gli evasori e sanzionarli in modo esemplare.” 
 
Le buone regole – conclude Federalberghi Emilia Romagna – devono essere accompagnate 
dagli opportuni controlli. Per questo motivo Federalberghi ha censito le strutture parallele che 
vendono camere sui principali portali, programmando di mettere gli elenchi nominativi a 
disposizione delle autorità investigative competenti e delle Amministrazioni territoriali. 
 
Per quanto riguarda l’Emilia Romagna risultavano disponibili su AirBnB: 
 

 6.178 alloggi, di cui 

 3.546 (57,39%) riferiti ad interi appartamenti; 

 4.739 (70,88%) disponibili per più di sei mesi; 

 3.016 (48,81%) gestiti da host che mettono in vendita più di un alloggio. 

  
(fonte: elaborazioni Federalberghi / Incipit srl) 

 
In allegato i dati sul sommerso turistico 2017 nella Provincia di Bologna 
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