Bonus Vacanze – 01.07/31.12.2020
Sintesi delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Come chiarisce il Provvedimento AdE del 17/06/2020, l’agevolazione in
oggetto spetta ai nuclei familiari con un indicatore ISEE presentato al CAF
ACLI non superiore a 40.000,00 euro ed è destinata al pagamento di servizi
offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e b&b. Per poter
utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il
fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e accetti il bonus.
Il beneficio consiste in un importo massimo calcolato sul nucleo familiare (ai
fini ISEE) così distribuito:


150 euro una persona



300 euro due persone



500 euro da tre (o più) persone

Nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione
sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.
ATTENZIONE: Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel
numero dei componenti rispetto a quelli presenti nella DSU ordinaria in corso
di validità, prima di procedere a richiedere il bonus vacanze è opportuno
presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del
nucleo, per aggiornare l’indicatore ISEE e l’elenco dei componenti del
nucleo.
SUGGERIMENTO CAF-ACLI: la numerosità del nucleo può modificare l’importo
del bonus, valuta cosa fare.
Il bonus può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio
al 31 dicembre 2020 da uno (e solo uno) dei componenti del nucleo familiare,

anche diverso dal soggetto che lo richiede, purché risulti intestatario del
documento fiscale che verrà poi rilasciato.
Le spese devono essere:


sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura
ricettiva



documentate

con

fattura

o

documento

commerciale

o

scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale di chi
intende fruire del bonus
L’agevolazione può essere utilizzata da uno dei componenti della famiglia per


l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del
servizio turistico



il 20% come detrazione dalle imposte nella dichiarazione dei redditi
del 2021 (è necessario conservare ed esibire al CAF copia attestazione
ISEE e documento fiscale emesso dalla struttura ricettiva)

ATTENZIONE: la stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore
turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o lo
scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della
detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi
relativa all’anno di imposta 2020. L’eventuale parte della detrazione che
non trova capienza nell’imposta lorda NON può essere riportata a credito
per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
SUGGERIMENTO CAF-ACLI: fai indicare il codice fiscale del familiare con
capienza per la detrazione IRPEF.
Un componente per ciascun nucleo familiare potrà richiedere il bonus
attraverso l’applicazione per dispositivi mobili IO, l’app dei servizi pubblici
resa disponibile da PagoPa Spa e accessibile mediante identità digitale Spid
o Carta di identità elettronica (Cie 3.0), dopo aver verificato di averne
diritto (indispensabile un ISEE non difforme sotto la soglia di 40mila euro).

Verificati i requisiti, l’app IO confermerà l’attivazione del bonus vacanze e
il richiedente riceverà, a conferma, il codice univoco e il QR-code
identificativi dell’incentivo spettante.
Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio
2020:


assicurarsi di avere presentato al CAF ACLI una Dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE



dotarsi di una identità digitale Spid, se non si è già in possesso di una
Carta d’identità elettronica abilitata per l’accesso all’app IO (versione
Cie 3.0)



installare sul proprio smartphone IO – l’app dei servizi pubblici

Il provvedimento illustra i vari passi da seguire per la fruizione dello sconto
sul corrispettivo: uno dei componenti del nucleo familiare dovrà comunicare
al momento del pagamento all’operatore turistico il codice univoco o il QRcode ottenuti e, dopo verifica da parte del fornitore – effettuata in tempo
reale nella procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito
internet delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai
servizi telematici dell’Agenzia (Spid, CIE, credenziali Entratel/Fisconline) –
si vedrà riconosciuto lo sconto sull’ammontare del corrispettivo dovuto per
il servizio turistico. Oltre al codice, il bonus visualizzato nell’app include
anche il riepilogo dei seguenti dati: l’importo dello sconto; l’importo del
beneficio fiscale; l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è
attribuito il bonus; il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.
Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare
il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo
alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

Brescia, 17 giugno 2020

CAF ACLI Brescia

