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Dati affitti brevi, tenuta lunga
CRISTINA BARTELLI

Gli intermediari (come Airbnb ma anche
quelli  più  piccoli)  dovranno  conservare
fino a  sette  anni  i  dati  sugli  affitti  brevi
e  sui  relativi  pagamenti  dei  clienti.
Mentre  il  contratto  di  locazione breve a
30  giorni  tra  le  stesse  persone  potrà
essere  ripetuto  (per  esempio  con  12
contratti  da  un  mese)  con  la  differenza,
rispetto  al  contratto  annuale,  di  non
dover essere registrato. Infine i soggetti
intermediari  che  applicano  la  ritenuta
della cedolare secca del 21% sugli affitti
brevi  conclusi  con  il  loro  supporto,
dovranno  rilasciare  la  certificazione  al
contribuente,  che  in  questo  modo
risulterà  adempiente  nei  confronti  del
fisco.  Sono  queste  alcune  delle
precisazioni  diffuse  ieri  dall'  Agenzia
delle entrate che per illustrare la novità
della  cedolare  secca  ha  preparato  una
guida, un video tutorial da diffondere su
YouTube  e  una  consulenza  dedicata,
come  già  ha  fatto  in  occasione  del  canone  Rai,  sulla  propria  pagina  Facebook.
Intanto continua il  braccio di ferro tra ministero dell'  economia e gli  irriducibili  di
Airbnb.  La  piattaforma  specializzata  nella  condivisione  di  offerte  di  affitti  brevi,
infatti  non  ha  mai  voluto  accettare  quella  che  considera  una  imposizione:
conservare i  dati  dei  propri  clienti  e operare da sostituto di  imposta per conto del
fisco italiano. Dopo aver perso il primo round di fronte al consiglio di stato che gli
ha imposto di  attuare la disposizione ora la questione si  è spostata sulla richiesta,
sempre di Airbnb di avere uno sconto sulla ritenuta da applicare ai propri contratti,
10% invece dell' aliquota del 21%. Al momento, secondo quanto risulta a ItaliaOggi
sono  in  corso  valutazioni  sulla  fattibilità  della  cosa,  mentre  dovrebbe  essere
eliminato  in  sede  parlamentare  il  riferimento  alla  riscossione  della  tassa  di
soggiorno  da  parte  degli  intermediari.  La  guida  dell'  Agenzia  delle  entrate.  La
norma  del  dl  50/17  prevede  l'  applicazione  di  una  cedolare  secca  del  21%,  la
ritenuta sarà applicata dagli intermediari per conto dei locatori a cui sarà rilasciata
una  certificazione  del  corrispettivo  versato  all'  amministrazione  finanziaria.  La
guida precisa che in caso di più contratti stipulati nell' anno tra le stesse persone, il
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termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singolo contratto. È
dunque  possibile  cumulare  più  contratti  brevi  tra  le  stesse  parti.  L'  altra  novità
della  norma  è  che  gli  intermediari  devono  comunicare  dei  dati  all'  Agenzia  delle
entrate:  dati  anagrafici,  durata  del  contratto,  indirizzo  immobile  e  importo  del
corrispettivo.  E non solo dalla guida si  evince che gli  intermediari  dovranno avere
cura di conservare anche il tracciato dei corrispettivi, ai sensi della normativa sull'
accertamento  tributario.  In  buona  sostanza,  dovranno  custodire  le  informazioni  in
cinque  anni  se  la  dichiarazione  è  stata  presentata,  sette  in  caso  di  omessa
dichiarazione.  Le  regole  si  applicano  ai  contratti  stipulati  a  far  data  dal  primo
giugno  2017,  ma  l'  obbligo  di  trasmissione  è  da  effettuare  entro  giugno  2018.  ©
Riproduzione riservata.


