
 

Comunicato Stampa OspitaMI ETS  

L’Associazione OspitaMI nasce dall’esigenza dei soci fondatori di promuovere la          

regolarizzazione dell’attività di home sharing ma anche dalla consapevolezza che LA           

CONDIZIONE per raggiungere questo obiettivo è che le procedure devono essere chiare,            

semplici, unificate tra le varie amministrazioni e soprattutto DEVONO TENERE CONTO CHE            

LA MAGGIOR PARTE DELL’ATTIVITA’ AVVIENE SUL WEB. 

Questo significa che un proprietario può pubblicare contemporaneamente su infiniti          

portali il proprio annuncio, in tutte le varianti possibili (per questo Federalberghi conta             

25.000 annunci su Airbnb, che potrebbero corrispondere a molte meno strutture effettive            

e soprattutto non solo CAV) e che il mercato di questi annunci è MONDIALE. 

Dunque un numero di identificazione che contraddistinguerebbe (non si sa perché) solo le             

CAV della Lombardia, non ha alcun significato per un viaggiatore che prenota dall’Australia             

o dal Brasile, perché non ha nemmeno un valore di riferimento nazionale. 

Sarebbe opportuno che si ritornasse con i piedi sulla terra partendo da alcune banali e               

semplici considerazioni: 

L’Italia è un Paese a vocazione turistica e questa attività è in grande crescita a Milano. 

La sharing economy caratterizza e caratterizzerà sempre più la società nei prossimi anni,             

non ha dunque senso opporsi a questa tendenza totalmente legittima della società e             

dell’economia. 

E’ altrettanto importante però che tutto avvenga nel rispetto delle norme, nella massima             

trasparenza, garantendo le stesse condizioni a tutti gli attori e uniformando e            

semplificando il più possibile norme e procedure e considerando che l’era del digitale             

richiede una preparazione specifica da parte del legislatore. 

La ragnatela di norme e procedure che si sta tessendo e che pare infittirsi maggiormente               

scoraggia i più. Moltissime persone che svolgono questa attività in forma non            

imprenditoriale sono pronte a rinunciare, altre continueranno a lavorare in nero con la             

scusa che è tutto troppo complicato, posizione questa comprensibile, anche se non            

condivisibile: soprattutto per chi ospita poche notti all’anno, magari durante la Design            

Week, quando i prezzi di tutti gli alberghi raggiungono vette impensabili. 

In effetti la fatica e l’impegno richiesti per la messa in regola sono sproporzionati per chi                

vorrebbe mettere a disposizione la propria abitazione saltuariamente. 

Tutto ciò detto, ci pare importante ribadire che per favorire la regolarizzazione di tutti              

coloro che operano nel settore basterebbe semplificare e unificare le procedure di SCIA,             

Denuncia alloggiati, Flussi metropolitani e Imposta di soggiorno: in un unico portale dove             

sia possibile inserire i dati una unica volta per tutte le finalità, in modo da evitare inutili                 

ripetizioni e possibili errori, omissioni involontarie  e volontarie evasioni. 
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A questo punto per chi non sarà in regola non ci saranno più scuse. 

A chi offre ospitalità la responsabilità di pubblicare annunci veritieri e corrispondenti a             

quanto gli ospiti troveranno al loro arrivo e di offrire alloggi adeguati alle norme vigenti: ci                

penserà il Web, con il sistema dei rating a premiare i virtuosi e a penalizzare chi non è                  

all’altezza. 

La tracciabilità dei pagamenti via Web dovrebbe scoraggiare l’evasione fiscale a sua volta             

favorita da una legislazione che si auspicherebbe semplice da applicare. 

Il tutto, si spera con buona pace di tutte le parti in causa, perché, una volta rispettate le                  

norme, non si può impedire la libera iniziativa e regolare attività dei cittadini . 

In questo contesto i numeri di identificazione e quant’altro sarebbero davvero inutili. 

Milano, 11/01/2018 Ufficio Stampa OspitaMI 

 

 

Chi siamo 

OspitaMI è un innovativo laboratorio nato a Milano che si occupa della cultura dell’Home              
Sharing. E’ un’Associazione di Host che affittano le proprie case su piattaforme web.  
Si rivolge ad altri Host per formarli, informarli, rappresentarli in sedi istituzionali locali e              
nazionali, per fornire dei servizi utili alla gestione delle loro case e dei loro ospiti e per farli                  
sentire parte di una Community. 

Obiettivi 
OspitaMI promuove la semplificazione normativa e le procedure digitali per chi esercita la              
locazione turistica, vuole sviluppare il turismo cittadino ed essere socialmente utile. 
Condividendo le nostre case con gli ospiti da tutto il mondo: 
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● miglioriamo l’ospitalità della città offrendo un’esperienza di soggiorno unica; 
● creiamo un interessante indotto per i commercianti, ristoratori, trasporti, musei, etc 
● diffondiamo la cultura italiana ed il made in italy all’estero tramite il costante             

scambio di esperienze; 
● diamo l’opportunità a giovani e meno giovani di sentirsi socialmente utili. 

Crediamo in una città aperta al turismo (tourist friendly) e soprattutto una città aperta              
alla cittadinanza internazionale (citizen friendly) e vogliamo portare avanti questa missione           
seguendo le norme legislative italiane, promuovendo l’accoglienza e condividendo         
esperienze e conoscenze. 

Modalità 

● La nostra è una ospitalità diversa e complementare alle altre, perché fondata sullo             
scambio di esperienze e cultura, infatti ospitiamo le persone come se fossero amici 

● con noi il turismo diventa più accessibile ed economico, specie per i giovani, le              
donne singole e le famiglie 

● offriamo agli ospiti informazioni e assistenza personalizzata: noi suggeriamo bar,          
ristoranti che frequentiamo, etc, loro vivono “da local” e non “da turista” 

● siamo disponibili ad adottare strumenti, iniziative o collaborazioni per migliorare ed           
ampliare la portata dell’home sharing e l’offerta agli ospiti 

● intendiamo sostenere ogni innovazione nella città e nelle sue infrastrutture che           
agevoli e semplifichi il turismo in generale e le sue normative 

● siamo sensibili e aperti alle collaborazioni per valorizzare il nostro territorio, incluse            
attività di volontariato a sostegno delle organizzazioni no-profit cittadine. 

Perché associarsi  ( www.ospitami.it/p/aderisci ) 
● per avere a disposizione uno sportello informativo online e offline con           

aggiornamento costante sulle normative e sugli adempimenti amministrativi, ma         
anche indicazioni sui quotidiani rapporti con gli ospiti e sulla gestione della casa 

● per partecipare ai nostri corsi di formazione, a vari livelli e su vari argomenti  
● per usufruire delle convenzioni che abbiamo già stipulato (e delle numerose che            

stiamo definendo) con musei, teatri, negozi, assicurazioni ristoranti, locali tipici, etc 
● per entrare a far parte della community dell’home sharing 
● per favorire e supportare la cultura dell’Home Sharing attraverso i punti definiti nel             

nostro Manifesto:  https://www.ospitami.it/files/ManifestoOspitaMI.pdf  
 

Contatti 

Sito web: www.ospitami.it  
Facebook: www.facebook.com/ospitami 
Mail: info@ospitami.it  
Sportello Informativo: aperto al pubblico ogni lunedì dalle 17.00 alle 20.00 presso            
CoHub Milano in Vicolo Calusca 10/f a Milano, previo appuntamento via mail:            
segreteria@ospitami.it 

OspitaMI ETS – Associazione Promozione Sociale - www.ospitami.it - info@ospitami.it  
Reg. 30-6-2017, serie 3 n. 1777 – cod.  97786710158 

https://www.ospitami.it/p/aderisci
https://www.ospitami.it/files/ManifestoOspitaMI.pdf
https://www.ospitami.it/
https://www.facebook.com/ospitami/
mailto:info@ospitami.it
mailto:segreteria@ospitami.it
http://www.ospitami.it/
mailto:info@ospitami.it

