Bonus Vacanze: ecco come richiederlo ufficialmente
L'estate è ormai alle porte e milioni di persone si accingono a organizzare le prossime
vacanze: l'Italia sarà quest'anno la meta preferita sia per il timore di imbattersi all'estero in
condizioni sanitarie non sicure, sia per il desiderio di dare un contributo a un settore –
quello turistico – che più di molti altri ha pagato un carissimo prezzo alla crisi economica
causata dall'epidemia di coronavirus. Proprio in quest'ottica il governo ha varato un bonus
vacanze, ovvero un contributo per singoli, coppie e famiglie che vogliono concedersi
qualche giorno o settimana di relax.

Bonus Vacanze: ecco come richiederlo ufficialmente
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida per richiedere e utilizzare il Bonus Vacanze,
previsto dal Decreto Rilancio. L’agevolazione si rivolge ai nuclei familiari con un reddito
ISEE non superiore a 40mila euro ed è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da
imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

In che periodo vale il bonus vacanze e a quanto ammonta
Come spiega l'Agenzia delle Entrate "il bonus può essere fruito dal 1° luglio al 31
dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un
importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone.
L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro
per quelli composti da una sola persona". Non sarà possibile dilazionare l'importo in più
imprese turistiche (ad esempio in hotel e B&B diversi) ma sarà necessario spenderlo in
un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa. Tali servizi dovranno essere
documentati con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali
sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione. "Il bonus è fruibile nella
misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e
per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi"

Cosa deve fare il cittadino che vuole usufruire del bonus vacanze
Ciascun componente del nucleo familiare, anche prima del primo luglio, deve innanzitutto
presentare all’INPS (anche tramite Caf) la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere il
rilascio dell'Isee; deve inoltre possedere una carta d'identità elettronica e scaricare sul
proprio smartphone l'app IO, attraverso la quale effettuerà la richiesta del bonus
confermando l'importo massimo spettante e la quantità di componenti del nucleo familiare
ottenendo il codice univoco e il QR code che andrà poi mostrato al titolare dell'impresa
turistica.

Ecco un chiaro esempio fatto dall'Agenzia delle Entrate:
Un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione 500 euro di bonus, usufruisce di
una vacanza, il cui prezzo è pari a 1.000 euro. Al momento dell’emissione della fattura o
del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del bonus
otterrà 400 euro di sconto immediato (pari all’80% del bonus di 500 euro) sul corrispettivo
dovuto, pagando la vacanza 600 euro. Nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa
all’anno di imposta 2020, potrà inoltre riportare 100 euro (il restante 20% di 500 euro) in
detrazione dall’imposta dovuta. Se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo
del bonus riconosciuto (ad esempio pari a 450 euro), lo sconto va calcolato sul
corrispettivo dovuto: nel caso in esame sarà pari a 360 euro (80% di 450 euro). Anche la
detrazione dovrà essere calcolata sul corrispettivo, e nell’esempio sarà pari a 90 euro
(20% di 450 euro).

