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La Regione apre a Airbnb
«Garanzia di tracciabffità»
L'assessore Stefano Ciuoffo esalta il portale: «Può portare sviluppo e prosperità»
E i Comuni in futuro potranno incassare anche la tassa di soggiorno
di Stefano Taglione
1 FIRENZE

«L'ospitalità diffusa può porta-
re sviluppo e prosperità in tut-
ta la regione. La Toscana non
farà come Barcellona, Berlino
o New York: per noi Airbnb è
una risorsa importante che va
solo regolamentata. Siamo nel
bel mezzo di una grande tra-
sformazione che va affrontata
e guidata. Sono convinto che i
risultati saranno positivi. Gli
immobili, se vengono affittati,
migliorano. E tenerli curati dà
più valore al turismo».

A dirlo è l'assessore regiona-
le al turismo Stefano Ciuoffo.
L'ingegnere di Prato - assesso-
re comunale all'urbanistica
dal 2004 al 2009 nella giunta di
centrosinistra guidata da Mar-
co Romagnoli - è fra gli artefici
del testo di legge che andrà in
discussione in consiglio e, pur
introducendo per i privati il li-
mite dei 90 giorni l'anno per af-
fittare un appartamento senza
l'obbligo di aprire la partita
Iva, commentando il futuro (e
probabile) nuovo regolamento
esalta le possibilità offerte da
Airbnb. Mentre dalla piattafor-
ma californiana - almeno fino
al via libera definitivo - non ar-
riverà invece nessun commen-
to. Ma è chiaro che rispetto alle
decisioni abbastanza restritti-
ve prese negli ultimi mesi dalle
amministrazioni di Barcello-

Il portale a gennaio
ha stretto un'intesa

con il Comune di Firenze
per la riscossione
della tassa di soggiorno,
ma la legge regionale
era in contrasto. Ora
tutti potranno richiederla

na, Berlino, Parigi e New York
verso il portale di condivisione
degli alloggi, la Toscana si mo-
stra molto più morbida e aper-
ta. Lo sottolinea lo stesso
Ciuoffo. «Sembra di capire che
molte istituzioni nel inondo si-
ano contrarie a questo tipo di
attività - continua il responsa-
bile regionale al turismo - ma
l'approccio qui per fortuna è
diverso. Scagliarsi contro Air-
bnb è un errore, anche perché
è un portale che garantisce la
completa tracciabilità delle
prenotazioni, mentre in Tosca-
na su 90 milioni di presenze an-
nue, la metà non riusciamo a
capire da dove arrivino. Sono
solo frutto di una nostra stima
e l'obiettivo futuro, natural-
mente, è quello di monitorar-
le».

Airbnb fa ottimi affari nella
nostra regione. Firenze è la ter-
za città italiana per numero di
annunci, con oltre 7.500 inser-
zioni nel corso del 2015 (il49%a
in più del 2014). Prima ci sono
Roma e Milano. Secondo il por-
tale statunitense ben 364mila
persone avrebbero soggiorna-
to nel capoluogo toscano pre-
notando un alloggio attraverso
il sito web, il cui contributo per
le famiglie della città e per tut-
to l'indotto, sempre nel2015, si
sarebbe aggirato sui 169 milio-
ni di euro. E la stima del porta-
le californiano. L'offerta, in tut-
ta la Toscana, è quindi molto
importante a livello di numeri.

`è un sito web fondato nel
2008 a San Francisco, negli Stati
uniti, che dà la possibilità a
chiunque di affittare via Internet un
appartamento , una stanza di casa o
una camera di un b&b e, ai
potenziali clienti , di prenotarle. Il
portale è famosissimo ed è presente
in più di 34milacittàe 190 paesi.

Basta farsi un giro sul sito per
comprenderlo: ci sono molte
fra stanze, bed & breakfast e ap-
partamenti pronti per essere
affittati un po' in tutte le locali-
tà.

Il Comune di Firenze, fra l'al-
tro, all'inizio dell'anno ha stret-
to un interessante accordo con
Airbnb che dovrebbe portare
alla riscossione della tassa di
soggiorno. Gli ospiti, attraver-
so le indicazioni del portale,
per ora sarebbero già in grado
di farlo. Ma l'attuale legge re-
gionale - quella che sta per es-
sere modificata - non prevede
ancora che chi affitti una casa
per brevi periodi (inferiori a
una settimana) debba pagarla.
Così Nardella ha chiesto a Ros-
si di introdurre la novità e, ap-
pena il Consiglio regionale da-
rà il via libera, Firenze e tutti gli
altri Comuni della Toscana po-
tranno battere cassa a San
Francisco. «Trasformeremo in
strutture ricettive anche gli ap-
partamenti che vengono affit-
tati per brevi periodi - sottoli-
nea Ciuoffo - mentre chi deci-
de di usare il portale affittando
per più di 90 giorni dovrà apri-
re una partita Iva, perché rite-
niamo che questa sia un'attivi-
tà tipica di un'impresa».

In ogni caso una volta che le
modifiche legislative saranno
in vigore - è quanto si appren-
de da Airbnb Italia- sarà diret-
tamente il sito californiano a
incassare l'imposta municipa-
le per poi girarla all'ammini-
strazione. Un po' come fanno
le compagnie di navigazione
all'Elba con il contributo di
sbarco. Lo incassano, lo quan-
tificano e infine lo versano al
Comune di Capoliveri, l'ente
capofila della gestione associa-
ta del turismo. Succederà così
anche a Firenze con Airbnb. E
proprio la piattaforma ameri-
cana, in estate, ha fatto una
gran pubblicità all'isola: l'ha
definita «la miglior meta italia-
na per gli amici a quattro zam-
pe», con il 59% degli annunci
nei quali gli animali venivano
considerati i benvenuti.
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Una veduta aerea del l'Elba, meta "pet friendly" d'Italia per Airbnb (Muzzi)
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