
 

 

 

 

           

                                                                 CIRCOLARE INFORMATIVA N.40/2020 

    
 
 A tutte le aziende clienti 
 LORO SEDI 
    
 

OGGETTO: art. 176 del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), per il periodo di imposta 2020 
riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei nuclei familiari con ISEE non 
superiore ad euro 40.000, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento 
di servizi offerti in strutture turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast in ambito 
nazionale, chiamato Bonus vacanze. 
 
Il Bonus vacanze, concedibile in base all’art. 176 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) 
è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità 
non superiore a 40.000 euro. 
La misura massima per il bonus è di: 

 150 euro per nuclei di 1 persona; 
 300 euro per nuclei di 2 persone; 
 500 euro per nuclei di 3 o più persone. 

 
Il bonus si utilizza per l’80%, nel periodo tra il 1° Luglio e il 31 dicembre 2020, sotto forma di 
sconto sul corrispettivo e per il 20% sotto forma di detrazione di imposta da usufruire nella 
dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2021. 
 
Condizioni di utilizzo: 

 

 Può essere utilizzato da un solo membro del nucleo familiare; 
 Può essere speso in un’unica soluzione e per i servizi di una sola struttura; 
 Il corrispettivo della presentazione deve essere documentato da fattura o 

documento commerciale con indicazione del codice fiscale del fruitore dello 
sconto; 

 Il pagamento deve essere effettuato senza l’intermediazione di portali telematici 
diversi da agenzie di viaggi e tour operator. 

 
Modalità, richiesta e utilizzo del Bonus 
 
uno dei componenti del nucleo familiare deve: 

 presentare all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere il rilascio 
dell’attestazione ISEE; 

 dotarsi di un identità digitale SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica); 
 Scaricare l’applicazione per smartphone IO – l’app dei servizi pubbblici. 

 



 

 

 

 

Attraverso questa “app”, a partire dal 1° luglio 2020, il componente del nuclueo famliare 
potrà effettuare la richiesta del bonus. L’app verifica i requisiti e in caso di esito positivo 
conferma  l’importo massimo spettante, fornisce l’elenco dei componenti del nucleo 
familiare e visuallizza il codice univoco e codice QR – code, da comunicare all’operatore 
turistico al momento del pagamento. 
Al momento del pagamento quindi andrà mostrato il codice univoco o il codice QR – 
code all’operatore turistico della la struttura ospitante che ne verifica la validità e in caso 
positivo conferma e applica lo sconto. 
 
Le stutture alberghiere 
 
Le strutture alberghiere, a loro volta, dovranno collegarsi all’area riservata dell’Agenzia 
delle Entrate, inserire il QR – code del cliente e attendere la conferma, prima di poterlo 
utilizzare come sconto.  
È opportuno inoltre, per ogni stuttura alberghiera che aderisce a questa iniziativa, 
comunicare ai propri clienti che la stuttura dà loro la possiblità di usufruire di questo sconto. 
 
La struttura alberghiera può recuperare lo sconto effettuato in 2 modalità differenti: 
 

 Sotto forma di credito d’imposta, dal giorno lavorativo successivo alla conferma 
dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo; 

 Cessione del credito d’imposta a terzi anche diversi dai propri fornitori, compresi gli 
istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata 
all’Agenzia delle Entrate attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla 
propria area riservata del sito web delle Entrate. 

 
 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 

 
  Fornaci di Barga, 19 giugno 2020  

 
 

         Dott. Lucchesi Giuseppe 
 
 


