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Circolare clienti n. 47/T/2020 

 
Pieve di Soligo, 26 Giugno 2020 
 
OGGETTO: BONUS VACANZE (DL RILANCIO) 
 
Gentili Clienti, 
 
desideriamo informarVi che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 17 Giugno 
2020, ha definito le modalità e le tempistiche di fruizione del Bonus Vacanze, previsto dal 
Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020). 
 
Il beneficio dell’agevolazione si articola in due parti: 
• per l’80% come credito fruibile sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto, la cui 

applicazione deve essere concordata con il fornitore della prestazione alberghiera 
(imprese turistico ricettive, compresi bed & breakfast ed agriturismi), 

• per il restante 20% come detrazione d’imposta sul corrispettivo dovuto in sede di 
dichiarazione dei redditi 2021 (periodo imposta 2020). 

 
CITTADINO  
 
REQUISITI 

 
Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di 
validità non superiore ad € 40.000,00. 
Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato senza intermediazione di 
piattaforme o portali telematici (per esempio Booking, Airbnb, etc.), diversi da agenzie o 
tour operator. 
È necessario verificare la disponibilità all’applicazione dello sconto da parte della struttura 
ricettiva. 
 
BENEFICIO CONCESSO 

 
L’agevolazione massima consentita è: 
• € 150,00 per nuclei di 1 persona; 
• € 300,00 per nuclei di 2 persone; 
• € 500,00 per nuclei di 3 o più persone. 
Il bonus è utilizzabile dal 01 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020. 
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO 

 
Il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare (l’intestatario del 
documento di spesa) e deve essere speso in un’unica soluzione e in un'unica struttura. Il 
corrispettivo dovuto deve essere documentato da fattura o documento commerciale 
(scontrino fiscale o ricevuta), con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto. 
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PROCEDURA  
 
1. Uno dei componenti il nucleo familiare deve presentare all’INPS, deve richiedere, per 

tramite di un CAF, il rilascio dell’attestazione ISEE; 
2. È necessario inoltre dotarsi di SPID o Carta d’identità Elettronica (versione 3.0); 
3. Deve essere installata l’applicazione per smartphone denominata IO (app per i servizi 

pubblici) e successivamente deve essere effettuato il primo accesso. Questa 
applicazione: 

- conferma l’importo massimo spettante e lo distingue tra sconto e detrazione; 
- fornisce l’elenco dei componenti il nucleo familiare; 
- permette di visualizzare il codice univoco e il QR-code. 

 
Al momento del pagamento presso il fornitore, la persona che intende usufruire del bonus 
deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato, o in 
alternativa, esibire il QR-code. 
 
Si fa presente che, qualora il corrispettivo richiesto non superi lo sconto utilizzabile, la 
restante parte del bonus non può essere successivamente utilizzata in altre transazioni; la 
stessa regola vale per la capienza della detrazione: l’eccedenza non può essere riportata 
a credito per gli anni di imposta successivi né può essere richiesta a rimborso. 
Inoltre, qualora il corrispettivo dovuto sia inferiore all’importo massimo dell’agevolazione, 
lo sconto viene commisurato all’importo dovuto; la stessa considerazione viene fatta per 
la determinazione della detrazione d’imposta. 
 
ESEMPIO: Un nucleo familiare composto di tre persone ha diritto all’agevolazione massima, 
pari ad € 500,00, di cui l’80% pari ad € 400,00 sottoforma di sconto sul corrispettivo e il 20% 
pari ad € 100,00 sottoforma di detrazione d’imposta.  
Per una migliore comprensione del meccanismo di funzionamento si ipotizzano due 
situazioni: 
1. Corrispettivo richiesto dalla struttura alberghiera € 450,00. La famiglia in questione 

potrà usufruire di uno sconto pari ad € 360,00 mentre la restante parte di scontistica (€ 
40,00) non potrà più essere utilizzata; la detrazione d’imposta spettante sarà pari ad € 
90,00 e la restante parte (€ 10,00) andrà persa. Quando il corrispettivo alberghiero 
richiesto non supera l’agevolazione massima spettante, il beneficio non usufruito non 
sarà recuperabile in prestazioni alberghiere successive e dunque andrà perso, sia per 
la parte relativa lo sconto, sia nella dichiarazione dei redditi successiva all’anno 
d’imposta 2020, per la parte relativa alla detrazione. 

2. Corrispettivo richiesto dalla struttura alberghiera € 550,00. La famiglia in questione 
potrà usufruire dello sconto massimo, pari ad € 400,00; la detrazione d’imposta 
spettante sarà massima, pari ad € 100,00.  Quando il corrispettivo alberghiero richiesto 
è superiore all’agevolazione spettante, si potrà usufruire di tutto il beneficio spettante 
e la differenza dovrà essere pagata in contanti (o con altro metodo di pagamento). 
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ESERCENTE 
 
Le imprese turistico ricettive, gli agriturismi e i Bed & Breakfast in possesso dei titoli previsti 
dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, sempre 
che aderiscano all’iniziativa e accettino il bonus, potranno recuperare sottoforma di 
credito d’imposta il corrispettivo scontato a partire dal giorno lavorativo successivo alla 
conferma dell’applicazione dello sconto. 
L’albergatore, al momento del pagamento dovrà: 
a. acquisire il codice univoco o il QR-code dal componente del nucleo familiare, 

correttamente richiesto; 
b. applicare la riduzione del corrispettivo dovuto con l’inserimento del codice univoco o 

del QR-code sulla fattura elettronica o sul documento commerciale, unitamente al 
codice fiscale dell’intestatario del documento fiscale (dal punto di vista Iva 
l’imponibile è globale comprensivo dello sconto operato); 

c. inserire questo documento nell’area riservata del sito internet delle Entrate con una 
procedura web come illustrato nella Guida predisposta dall’Agenzia (che trovate 
allegata alla presente circolare); 

d. verificare con la stessa procedura web lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo 
massimo applicabile; 

e. confermare, a seguito della verifica, l’applicazione dello sconto. 
Con l’ultimo passaggio, l’operazione non potrà più essere annullata e l’agevolazione si 
intenderà interamente utilizzata. 
 
Per quanto riguarda il recupero dello sconto effettuato dall’impresa (max 80%), questo 
sarà recuperabile dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello 
sconto con un credito d’imposta da fruire a scelta del fornitore o in compensazione. 
La compensazione avverrà esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate, utilizzando un apposito codice tributo ad oggi non ancora disponibile. 
Il fornitore potrà optare per la cessione del relativo credito d’imposta, totalmente o 
parzialmente, a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. 

 
Lo studio ha incaricato le Dott.sse Dall’Anese Clarissa e Daberto Valentina di approfondire 
e studiare le tematiche oggetto della presente circolare.  Le Dottoresse si rendono 
disponibili a supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o 
approfondimenti all'indirizzo cdallanese@secheassociati.com e 
vdaberto@secheassociati.com.  
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
 

Studio Sech e Associati 
 
 

  Allegato:  
• Guida Bonus Vacanze. 
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