Affitti brevi: La Corte Costituzionale ha dato il 'via libera' al CIR per Airbnb
Zambonelli: Siamo molto soddisfatti
Fusini: Volontà di tutelare il turista
La Corte Costituzionale ha dato il “via libera” all'indicazione del Codice Identificativo di
Riferimento (CIR) per le case vacanza.
Si ricorda che il Tar Lombardia aveva respinto le richieste di Airbnb, che si rifiutava di applicare la
legge sugli affitti brevi con l'utilizzo del CIR.
Regione Lombardia, continuando la lotta all'illegalità, implementerà sanzioni a chi non indica il
CIR, che attesta la regolarità fiscale e amministrativa, nel proprio annuncio.
Per ottenere il codice CIR è necessario registrarsi sul portale "Turismo 5" come gestori di
Esercizi Ricettivi.
Airbnb dovrà, quindi, applicare la legge sugli affitti brevi, che impone alle piattaforme online di
trattenere dagli utenti il 21% di tasse dai compensi e di versarlo al fisco.
La sentenza della Corte Costituzionale conferma la priorità della lotta all'abusivismo e
all'illegalità, proteggendo il settore del turismo soprattutto nel periodo dell'anno più atteso per
l'organizzazione delle vacanze estive.
“Siamo molto soddisfatti che l'Alta Corte abbia accettato le ragioni di Regione Lombardia sulla
difesa di un procedimento che nel frattempo non è stato solo oggetto di deliberazione da parte di
questa regione, ma anche da altre regioni di Italia, segnale che l'esigenza è sentita. La nostra
associazione ha sempre sostenuto questa battaglia con Regione: una battaglia di dignità, che non
vuole ostacolare nessuno, ma vuole applicare le stesse regole allo stesso mercato”, afferma
Giovanni Zambonelli presidente di Ascom Confcommercio Bergamo.
“Sebbene alcune amministrazione come Bergamo siano già partite con i controlli, auspichiamo che
nelle prossime settimane quest'azione si possa rafforzare. Non c'è dietro una volontà persecutoria
ma solamente quella di informare i cittadini dell'esistenza della legge e dell'obbligo di indicare
questo codice a tutela del turista che prenota”, commenta il direttore Ascom Confcommercio,
Oscar Fusini.
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