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Gli Affitti Brevi, ieri ed oggi 
 
Da parecchi anni ormai ci dedichiamo allo studio di questa tipologia ricettiva, ma anche alla sua 
“applicazione pratica”, dato che, tra i primi in Italia, nel 2000 abbiamo creato un circuito di strutture ricettive 
extra-alberghiere – chiamato Friendly Home -  che sin dai primi passi ha dato spazio agli appartamenti e alle 
case per affitti brevi. E questo quando nel nostro paese erano in piena ascesa i Bed & Breakfast e di Short 
Lets parlavano solo i turisti stranieri, incontrando non poche difficoltà nel farsi capire dai loro interlocutori 
italiani. 
Ora la situazione è profondamente cambiata: i Bed & Breakfast sono considerati un prodotto maturo,  
sebbene ancora di successo, e gli Affitti Brevi sono in piena ascesa. La nostra esperienza quotidiana ci fa 
però capire che si tratta di un mondo tuttora semisconosciuto, che presenta molti punti interrogativi tra gli 
stessi operatori. Citiamo tra i tanti:   
 

 la mia Regione ha una normativa a riguardo?  

 devo/posso risiedere nella stessa casa destinata agli Affitti Brevi?  

 devo avere l'autorizzazione condominiale?   

 cosa rilascio all'ospite a fronte del pagamento?   

 devo stipulare un contratto?  

 cosa devo scrivere  nel  contratto? 

 come devo dichiarare le entrate? 

 posso detrarre le spese sostenute?  

 qual è l'iter burocratico per avviare l’attività?  

 devo aprire la  partita iva ?  

 devo/posso erogare  la colazione e/o gli altri pasti?   

 che obblighi ho in materia di Pubblica Sicurezza? 

 come posso essere sicuro che l’ospite paghi? 

 che tipo di ospiti potrei avere e che tariffe dovrei applicare? 

 come e dove vendere la mia struttura ricettiva? 

 

Purtroppo però queste domande trovano difficilmente una risposta presso le istituzioni nazionali e gli enti 
locali preposti al turismo, o da parte degli addetti ai lavori di questo settore. Notiamo che c’è molta 
confusione e una certa sovrapposizione degli Affitti Brevi con altre tipologie ricettive gestite da privati, 
come i Bed & Breakfast, ma anche imprenditoriali, come gli Affittacamere e le Case Vacanze, con 
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conseguenze potenzialmente dannose per il corretto svolgimento dell’attività e per un’offerta in sintonia con 
le aspettative dei clienti, soprattutto se stranieri con una lunga esperienza di Short Lets alle spalle. 
 
 
 

La nostra pubblicazione 
 

Proprio per risolvere tali problemi, abbiamo deciso di realizzare questa pubblicazione. Scritta in modo 
chiaro, preciso e sintetico, si suddivide in quattro sezioni principali: 
 
la prima, di carattere normativo, intende proprio “dipanare la matassa” e quindi spiegare in modo definitivo, 
anche attraverso la comparazione con il B&B, in cosa consistano gli Affitti Brevi – Short Lets e quali diritti e 
doveri comportino a seconda dell'inquadramento normativo; 
 
la seconda, di carattere commerciale e fiscale, si apre con la fase del primo contatto con gli ospiti, vale a dire 
la conferma di prenotazione, che dà il via a tutti gli aspetti commerciali ad essa connessi, quali il pagamento 
dell’anticipo, del saldo e della cauzione; questi, a loro volta, trovano il loro punto finale nelle implicazioni 
fiscali di questa attività; 
 
la terza, di carattere commerciale e promozionale, si apre con alcune nozioni basilari di marketing per 
orientarsi nel mercato turistico, complesso e molto concorrenziale, affronta il tema importantissimo della 
politica tariffaria e dei canali attraverso i quali vendere la propria struttura ricettiva e infine indica i principali 
strumenti di promozione, sia tradizionali che innovativi, idonei per i piccoli operatori turistici privati. 
 
la quarta di carattere operativo, si occupa della gestione ottimale degli ospiti una volta arrivati presso la 
struttura ricettiva. La parte conclusiva è incentrata sui suggerimenti per mantenere il contatto con loro dopo 
la partenza. 
 

 I moduli 
 

Per venire incontro ulteriormente a chi è interessato alla pubblicazione, l’abbiamo suddivisa in quattro 
moduli, acquistabili anche separatamente, secondo le proprie necessità e “curiosità. 
 

Modulo 1: La normativa vigente 
 

1. La competenza legislativa 
2. Le leggi regionali 
3. Le leggi dello stato  
4. Comparazione con il Bed and Breakfast: punti in comune e differenze 
5. I referenti (a chi rivolgersi) 
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Modulo 2: La corretta gestione degli aspetti commerciali e fiscali 
 

1. La conferma di prenotazione  
2. L’anticipo 
3. Le penali per la cancellazione della prenotazione e il no show 
4. Il saldo e la cauzione 
5. Gli adempimenti fiscali 
6. Il canone RAI e i diritti SIAE 

 
Modulo 3: Come promuoversi e commercializzare la propria struttura ricettiva 

 
1. Nozioni di marketing  
2. Come determinare le tariffe   
3. I canali commerciali   
4. La promozione on-line 

 
Modulo 4: Il soggiorno degli ospiti 

 
1. Il check in degli ospiti e le norme di Pubblica Sicurezza 
2. La dotazione dell’unità abitativa 
3. I servizi complementari 
4. Il check out e il follow up 

 
Le autrici 

 

Rita Apollonio e Giulia Carosella provengono l’una dal mondo del turismo congressuale e degli eventi e 
l’altra dal marketing aziendale e dalla comunicazione  pubblicitaria. 
Nel 1998 hanno creato Aries 2, uno studio associato di consulenze e servizi turistici finalizzati alla 
promozione del turismo di qualità in Italia e nel mondo intero. 
Altri ambiti d’azione sono la formazione, sia a livello di progettazione che di svolgimento di corsi in ambito 
turistico, e l’attività editoriale. Da menzionare a tal proposito il bestseller Come aprire un Bed & Breakfast 
in Italia. Dall’idea alla realizzazione, edito da Franco Angeli e arrivato all’8a edizione.  
Aries 2 opera dal 2000 anche nel settore della ricettività extra-alberghiera con il suo marchio Friendly Home, 
che contraddistingue un circuito di Bed & Breakfast e Affitti Brevi di livello medio-alto, situati soprattutto a 
Milano e nel resto della Regione Lombardia.  
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Il  costo  +  un modulo gratis 

 
 € 30,00 - IVA  21% inclusa – per ciascun modulo. 

A fronte dell’acquisto di almeno due moduli, ti sarà inviato GRATIS il modulo n. 4 Il soggiorno 
degli ospiti.  

 E’ anche possibile acquistare l’aggiornamento sulle novità, per la durata di un anno, a € 50,00 – IVA 
21% inclusa – , da solo o unitamente ai moduli. 

 
La modalita’ d’acquisto 

 
Per l’ordine d’acquisto compila il form che hai ricevuto assieme a questo documento e invialo ai seguenti 
indirizzi e-mail:   
rapollonio@aries2-consulting.it, gcarosella@aries2-consulting.it 
Riceverai le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. 
Ad accredito avvenuto ti invieremo i moduli richiesti e la fattura via e-mail. 
 


