
Decreto Rilancio - Il bonus vacanze

1° luglio 2020



Bonus vacanze
Quadro normativo e strumenti di lavoro

▪ Articolo n. 176 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020
(decreto Rilancio)

▪ Provvedimento del 17 giugno 2020

▪ Guida al tax credit vacanze

▪ Circolare sul decreto Rilancio contenente

chiarimenti sul bonus vacanze



Bonus vacanze
Che cos’è

L’agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari aventi un ISEE in corso
di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro.

La misura massima del bonus vacanze è di:

▪ 150 euro per nuclei familiari composti da 1 persona
▪ 300 euro per nuclei familiari composti da 2 persone
▪ 500 euro per nuclei familiari composti da 3 o più persone.

E’ utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento
dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive,
compresi agriturismi e bed&breakfast, titolari di partita IVA.
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Bonus vacanze
Focus su ISEE corrente

Art. 9 del DPCM n. 159/2013 – ISEE corrente

Il contribuente che ha un ISEE in corso di validità può presentare una DSU per il calcolo
dell’ISEE corrente, riferita ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della
richiesta della prestazione, qualora:

▪ vi sia una rilevante variazione nell’indicatore (almeno il 25% rispetto a ISEE ordin.)
▪ per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, si sia verificata una delle seguenti

variazioni della situazione lavorativa nei 18 mesi precedenti la richiesta di prestazione:

• dipendente a tempo indeterm. per cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro o
sospensione dell’attività lavorativa o riduzione della stessa

• dipendente a tempo determ. o impiegato con contratti flessibili per almeno 120 giorni nei 12
mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro, che non sia occupato alla data di
presentazione della DSU

• lavoratore autonomo che abbia cessato l’attività dopo averla svolta per almeno 12 mesi e che
non sia occupato alla data di presentazione della DSU.
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Importante nel
periodo di

emergenza Covid-19



Bonus vacanze
Condizioni

Il Bonus vacanze è riconosciuto alle seguenti condizioni, a pena di decadenza:

✔ le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi
resi da una singola impresa turistico ricettiva; ciò significa che lo sconto non
può essere frazionato, ma va usato tutto in occasione del pagamento, ad
esempio, del saldo dovuto

✔ il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura (anche non
elettronica), documento commerciale o scontrino/ricevuta nel quale è
indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del tax credit

✔ il pagamento deve essere effettuato senza l’intervento o l’intermediazione
di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie viaggi e tour operator.
Su questo punto si attende un chiarimento in Circolare.
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Bonus vacanze
Come si utilizza

Il Bonus vacanze si utilizza in 2 momenti diversi:

▪ per l’80%, al momento del pagamento del servizio turistico, sotto forma di
sconto sul corrispettivo.

▪ per il 20%, in forma di detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi
che verrà presentata nel 2021 dal contribuente a cui è intestata la fattura, il
documento commerciale o lo scontrino/ricevuta.

La detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere
riportata agli anni successivi né chiesta a rimborso.

Se il corrispettivo dovuto è inferiore all’importo massimo del bonus, lo
sconto è pari all’80% del corrispettivo e la detrazione è pari al 20% del
corrispettivo. Il residuo non è più utilizzabile.

Se il corrispettivo è inferiore all’importo massimo, il bonus fruibile (sconto +
detrazione) è pari al corrispettivo.
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Bonus vacanze
Esempi

Tax credit Corrispettivo Sconto Detrazione Tax credit
‘perso’

150 200 120 30 0

150 120 96 24 30

300 450 240 60 0

300 250 200 50 50

500 600 400 100 0

500 400 320 80 100
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Bonus vacanze
Recupero da parte del fornitore

Lo sconto praticato dal fornitore dei servizi turistici viene recuperato sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare in compensazione su modello F24 dal giorno
lavorativo successivo alla conferma dello sconto a sistema. Il modello va presentato
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia e il sistema verifica la consistenza del
credito, pena lo scarto del modello F24.

Tale credito d’imposta non concorre al calcolo del limite previsto per le
compensazioni in F24 e del limite previsto per i crediti d’imposta del quadro RU.

Sempre dal giorno lavorativo successivo, il credito d’imposta può essere ceduto –
anche parzialmente - a terzi, anche diversi dai fornitori dell’operatore turistico,
compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il cessionario può, a sua
volta, cedere il credito non utilizzato. La cessione deve essere comunicata dal
cedente - e confermata dal cessionario - tramite apposita sezione in Area riservata.
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Risoluz. n. 33 del 25 giugno
2020: codice tributo F24  6915



Bonus vacanze
La richiesta

A decorrere dal 1° luglio 2020, uno qualunque dei
componenti del nucleo familiare può richiedere il
bonus vacanze mediante l’applicazione per
smartphone denominata IO, resa disponibile da
PagoPA ed accessibile mediante SPID o Carta
Identità Elettronica.
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Bonus vacanze
Le credenziali SPID

Sul sito web www.spid.gov.it, si
trova l’elenco dei provider che
possono rilasciare l’identità digitale
SPID.

Evidenziate in rosso, le possibilità
gratuite di riconoscimento da
remoto, previste per il periodo di
emergenza Covid-19.

10



Bonus vacanze
Le credenziali CIE

La prima parte del PIN è indicata nel foglio ‘Riepilogo dati della CIE’
rilasciato al momento della richiesta del documento d’identità presso
lo sportello comunale.
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Bonus vacanze
Le credenziali CIE
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La seconda parte
del PIN è indicata
nella
raccomandata con
cui il Ministero
dell’Interno ha
spedito la CIE.



Bonus vacanze
Accesso all’app IO

Gli step del primo accesso all’app IO sono:

✔ inserire il pin SPID o il pin CIE (8 cifre numeriche)

✔ appoggiare la CIE per qualche secondo sul retro del dispositivo mobile

✔ impostare un codice di sblocco di 6 cifre numeriche (in seguito, è possibile
recuperarlo se viene smarrito)

✔ indicare un indirizzo mail personale

✔ accedere alla casella di posta elettronica e validare l’indirizzo mail, selezionando il
link che si trova nella mail ricevuta da ‘IO, l’app dei servizi pubblici’.

Dal secondo accesso, l’app IO richiede il solo inserimento del codice di sblocco. In
alternativa, l’utente può impostare il riconoscimento biometrico.
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Tutte le info al linkhttps://io.italia.it



Bonus vacanze
Fasi della richiesta
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Bonus vacanze
Richiesta del bonus su app IO
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Dal 1° luglio 2020



Bonus vacanze
Possibili esiti della richiesta
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Bonus vacanze
Fasi della richiesta
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Se il richiedente verifica errori nell’elenco dei componenti del
nucleo familiare (ad esempio, è presente un soggetto che nel
frattempo è fuoriuscito dal nucleo), non deve procedere alla
conferma del bonus.

Dovrà invece procedere alla presentazione di una nuova DSU
ordinaria al fine di aggiornare l’elenco dei componenti ed il relativo
indicatore ISEE.



Bonus vacanze
Conferma del bonus su app IO
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Bonus vacanze
Fasi dell’utilizzo
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Bonus vacanze
Area riservata per operatore turistico
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Servizi per  Comunicare  Bonus vacanze



Bonus vacanze
Il documento fiscale
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Nel documento fiscale (fattura, documento commerciale o scontrino/
ricevuta fiscale), l’operatore turistico deve indicare:

▪ il codice fiscale del componente del nucleo che fruisce dello sconto

▪ l’importo dell’intero soggiorno (imponibile + IVA) come totale del
documento fiscale (al lordo dello sconto per bonus vacanze praticato)

▪ Relativamente alla modalità pagamento, l’importo dello sconto praticato
come «non riscosso» e il residuo pagato dal cliente come «riscosso».

Gli operatori che utilizzano la procedura web ‘Documento
Commerciale on line’ dovranno inserire il codice fiscale
del fruitore nel campo ‘Descrizione prodotto/servizio’.



Bonus vacanze
Gli intermediari fiscali

22

Nessuna delle operazioni che l’operatore turistico deve compiere in
Area riservata può essere delegata ad un intermediario.

Analogamente all’emissione del documento commerciale, infatti, le
operazioni legate al bonus vacanze sono da compiere in tempo reale
presso l’esercizio dell’operatore turistico.



Bonus vacanze
La detrazione in dichiarazione

Nella dichiarazione dei redditi 2021, il fruitore del bonus - a cui è intestato il
documento fiscale - potrà indicare in detrazione il 20% del bonus massimo (o il
20% del corrispettivo per il soggiorno, se inferiore al bonus massimo).

La detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere
riportata agli anni successivi né chiesta a rimborso.

Se il bonus vacanze richiesto non è stato utilizzato entro il 31 dicembre 2020,
la detrazione non potrà essere fruita.

Si attende chiarimento sulla possibilità di detrazione nella dichiarazione del
genitore, se il documento fiscale è intestato ad un figlio a carico.

23



24

Grazie dell’attenzione e buon lavoro


