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Lecco: con 'Air Bnb' si guadagnano 215 euro a settimana, ma i furbetti
sono tanti e non pagano la tassa di soggiorno

leccoonline.com/articolo.php

Dalla centralissima villa (prezzo 140 euro a notte) alla stanza in condivisione a Germanedo: sono moltissimi gli alloggi
disponibili a Lecco sul portale Air Bnb, che permette a chiunque di ospitare visitatori e turisti a casa propria. C'è chi offre la
stanza del figlio che ora studia all'estero, chi la casa sfitta della nonna, chi una mansarda indipendente...
Su Air bnb si trova davvero di tutto, a prezzi assolutamente concorrenziali. Ed è questo il segreto dell'enorme successo che sta
avendo il portale, in Italia così come all'estero: alloggi a ottimi prezzi rispetto ai classici hotel, un rapporto solitamente alla mano
e informale, la possibilità di vivere a contatto con la gente del posto, catturando così consigli per luoghi poco conosciuti e
ristorantini che meritano.

Gli alloggi disponibili tra le vie del centro di Lecco sul portale Airbnb

Ogni anno sono sempre di più gli italiani che sfruttano Air bnb per trovare un letto in giro per il mondo a buon prezzo. Ma
crescono anche quelli che decidono di fare gli "host", di ospitare cioè i turisti.
Farlo è facilissimo: basta collegarsi al sito web, registrarsi, inserire un annuncio e via, non resta che aspettare che le
prenotazioni arrivino.  
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 A Lecco città (ma lo stesso vale per tutto il territorio, con un'ovvia concentrazione soprattutto nei comuni più turistici) di annunci
ce ne sono a bizzeffe, risulta quasi difficile contarli: secondo il portale di ricerca sarebbero ben 153 gli annunci presenti.
A testimonianza di come il capoluogo stia viaggiando verso un futuro sempre più turistico.

Il calcolo di quanto si guadagna mediamente settimanalmente a Lecco

Ma c'è anche il lato negativo, ovvero il "sommerso" che di fatto si nasconde tra le pieghe del web.
Sulla carta tanti sono i doveri che gli "host" dovrebbero rispettare.
Airbnb traccia ogni pagamento rilasciando ricevuta regolare che ogni ospitante deve poi riportare nella propria dichiarazione.
Cifre che possono essere anche molto consistenti: lo stesso sito permette di calcolare quanto guadagna mediamente un host a
Lecco: viene segnalata una media di 215 euro a settimana se si affitta un'intera casa, 128 a settimana invece se si mette a
disposizione solo una stanza. 
Non sempre però si dichiara quanto guadagnato. In tutte le città d'Italia i controlli della Guardia di Finanza hanno portato alla
luce casi di evasione, veri e propri fantasmi sia per il Fisco sia per il Comune grazie al web. 
A Milano un ragazzo è stato denunciato perché locava tramite Airbnb un alloggio popolare ottenuto a canone calmierato.
I baschi verdi stanno correndo ai ripari e hanno intanto intensificato i controlli: in fondo anche ai finanzieri basta aprire il portale
per scoprire chi mette i propri immobili a disposizione e poi fare un controllo incrociato con le dichiarazioni presentate.
Per stanare gli evasori, ad esempio, gli specialisti delle Fiamme gialle di Venezia hanno creato un programma informatico,
chiamato «Domus Network», che cattura i dati presenti sulle piattaforme online e li archivia in un database. Le indagini
tradizionali hanno fatto il resto ma le difficoltà non mancano: quando i finanzieri hanno fatto il loro ingresso nella sede italiana di
Airbnb nel 2015 chiedendo gli elenchi dei locatori, sono dovuti rimanere a bocca asciutta dal momento che i dati erano custoditi
sui server all'estero.
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L’assessore al bilancio Anna Mazzoleni

Altro rischio è che non venga versata l'imposta di soggiorno comunale.
Abbiamo chiesto i dati al Comune di Lecco che ci ha segnalato che in città come attività entra-alberghiere risultano attivi 28
b&b, 7 affittacamere e una casa vacanze. Ma gli annunci in rete sono un centinaio di più.
 La domanda sorge dunque spontanea: la tassa di soggiorno viene regolarmente pagata?
Lo abbiamo chiesto all'assessore al bilancio Anna Mazzoleni: "Quello sollevato è un argomento di scottante attualità. Oggi
infatti manca una legge che dia una regolamentazione precisa a queste attività" ha spiegato. "Di fatto oggi è tutto
lasciato alla buona volontà dei privati che decidono di affittare tramite siti come Air bnb: sta a loro farsi avanti,
segnalare l'inizio dell'attività e auto-dichiarare agli uffici comunali quanti ospiti hanno soggiornato nelle loro case". In
mancanza di una normativa chiara, ci sono dunque ampi margini di discrezionalità: "Qualche host più diligente e rispettoso
sicuramente c'è. Ma proprio perché sono realtà non censite non possiamo conoscere quanti invece non lo fanno". Il
rischio è dunque che ci possa essere un sommerso non indifferente che dovrebbe essere versato nelle casse di Palazzo
Bovara.
Senza considerare che si crea inoltre una disparita di trattamento tra chi gestisce  un "classico" B&B e deve sottostare a regole
e tassazioni ben precise e chi invece attraverso Airbnb gode di una normativa con maglie meno strette.
"Personalmente - ha concluso l'assessore - mi auguro che si possa creare una legge nazionale che faccia chiarezza e
indichi criteri chiari e validi per tutti, per una questione di equità e correttezza".

P.V.
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