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Che cos'è Airbnb?
"Una sentenza della Corte europea del 19 dicembre del 2019 ha stabilito che Airbnb non è

soggetto alle stesse norme che regolano il servizio offerto da agenzie immobiliari e albergatori,
perché è principalmente una piattaforma di servizi online"*

 
Secondo i suoi Terms of Services, fornisce una piattaforma che collega hosts e guests e che

gestisce il sistema di pagamento tra loro. 
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" Singoli contratti abilitati dalle piattaforme
seguono regole molto diverse a seconda del
servizio sottostante che hanno come oggetto
generale, possiamo affermare che essi sono
regolati dal codice de consumo quando è
possibile qualificare come professionista il
prestatore del servizio sottostante e come
consumatore il suo destinatario“*



Definizione di consumatore

Art.3 Codice del Consumo

DIRETTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 



23.2 INTERPRETAZIONE DEI PRESENTI TERMINI

6.2

GREY ZONE



"AIRBNB non si impegna nè è tenuta a utilizzare
un organismo di risoluzione alternativa delle
controversie al fine di risolvere le controversie
con i consumatori", ma indica al consumatore
la piattaforma della comissione europea

CONTROVERSIE

In qualità di fornitore della Piattaforma Airbnb,  non possiede,
controlla, offre né gestisce alcun Annuncio, Servizio dell'Host
o servizio turistico. Airbnb non è una parte contraente dei
contratti stipulati direttamente tra Host e Ospiti, né un agente
immobiliare, un'agenzia di viaggio, un assicuratore o un
organizzatore o venditore di pacchetti turistici ai sensi della
direttiva (UE) 2015/2302

"SONO UNA PIATTAFORMA"

Premesse



2. RICERCA E PRENOTAZIONI SU AIRBNB

Come funzionano i risultati di ricerca?
Airbnb utilizza un algoritmo per generare
risultati di ricerca interessanti per gli ospiti.
L'algoritmo analizza i milioni di annunci su
Airbnb per trovare quelli giusti per ogni ricerca.
Gli ospiti inseriscono i criteri di ricerca e
l'algoritmo restituisce gli annunci che
rispondono a tali criteri.



Prezzo

2. RICERCA E PRENOTAZIONI SU AIRBNB

Cosa determina il posizionamento?

Host/ospitiPosizionePopolaritàQualità



PREZZO
ART. 33 COD. CONSUMO



Prenotazione
di alloggi



TASSE
8.2 RISCOSSIONE E VERSAMENTO DA PARTE DI AIRBNB

ART. 33 COD. CONSUMO



8. TASSE

Imposta sul reddito delle persone fisiche
La tassazione secondo il regime ordinario IRPEF viene
calcolata sulla base della somma totale dei ricavi
annuali. I proventi derivanti dall'attività di home-
sharing potrebbero dunque sommarsi a quelli generati
da altre entrate (per esempio, un reddito da lavoro
dipendente), e potrebbe dunque trovare applicazione
un'aliquota compresa fra il 23% e il 43%. L'utilizzo di
questo regime consente di ottenere detrazioni, come
quelle relative ai costi di ristrutturazione dell'alloggio o
i costi di Airbnb. Verifica con un commercialista come
imputare i proventi derivanti dall’home-sharing alla tua
dichiarazione.

 



Come distingue Airbnb i privati dai professionisti?

8. TASSE



Quali sono i costi per l' host?

6..1  ASSICURAZIONE 6..2 PARERI LEGALI
SULLE LEGGI LOCALI 

8.TASSE



RECENSIONI
"Le recensioni non sono verificate
da Airbnb e possono essere non

corrette e fuorvianti"



Le traduzioni sono accurate?



13.2 RISOLUZIONE 

CLAUDETTE
“UNILATERAL TERMINATION” 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
art. 1456 Codice Civile

 

ART.33 COD. CONSUMO 
COMMA 2 LETTERA d)

"Nulla"



13.5 EFFETTO DELLA RISOLUZIONE



14. MODIFICHE DEI PRESENTI TERMINI

CLAUDETTE
”CONTRACT BY USING”

ART.33 COD. CONSUMO 
COMMA 2 



16. RUOLO
DI AIRBNB

“CONTENT
REMOVAL”

CLAUDETTE
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19. RESPONSABILITÀ

CLAUDETTE
”LIMITATION ON LIABILITY”

ART. 33 COD. CONSUMO COMMA 1 E COMMA 2 LETTERA A)

DANNI PREVEDIBILI
ART. 2043 e ss. CODICE CIVILE 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Articolo 1341 comma 2 Codice Civile



22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 



DIRITTO D’AUTORE 

DIRETTIVA (UE) 2019/790  del 17
aprile 2019

 



 

Grazie per
l’attenzione
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