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AGGIORNA n 71 del 22/06/2020 
 

BONUS VACANZE:  
PROCEDURA PER LA RICHIESTA  

 
Dal 17/06/2020 sono operative le modalità di utilizzo del Bonus Vacanze. 
Come anticipatoVi nel DMZ Aggiorna n. 53, il Decreto Rilancio ha previsto incentivi 
volti a rilanciare l’industria del turismo, in particolare ha istituito per l’anno 2020 un 
credito atto a promuovere il consumo di servizi resi nel territorio nazionale da 
imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B. 
 
Ricordiamo che Il bonus in questione è rivolto alle famiglie con reddito Isee non 
superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo 
compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020. 
 
Il credito è fruibile per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal 
fornitore dei servizi e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta.  
 
Modalità di utilizzo: 
 
Le famiglie che vorranno beneficiare del credito dovranno preventivamente 
procurarsi un’identità digitale mediante il canale SPID (vedi DMZ in Pratica n. 51 del 
19.6.20) o utilizzare la Carta di identità elettronica (CIE). 
L’identità digitale infatti consentirà ai beneficiari di poter effettuare l’accesso alla 
nuova App IO, in cui occorrerà inserire anche i codici ISEE, nonché la DSU 
(dichiarazione Sostitutiva Unica). 
 
Dopo aver completato quanto sopra indicato, parte il primo controllo: PagoPA S.p.a., 
gestore dell’applicazione, verifica in collaborazione con l’INPS la correttezza dei dati 
inseriti e, in caso di esito positivo, genererà un codice univoco ed un QR code da 
utilizzarsi, alternativamente, per la fruizione dello sconto dell’80% presso le 
strutture ospitanti. 
 
Il codice univoco verrà inviato da PagoPa S.p.a. all’Agenzia delle Entrate per 
il secondo controllo sull’importo massimo dell’agevolazione spettante (150, 300 o 
500 euro in base al numero dei membri del nucleo familiare) e sui codici fiscali dei 
componenti del nucleo familiare che potranno presentare la richiesta. A questo 
punto, in assenza di anomalie, l’Agenzia delle Entrate comunicherà, sempre tramite 
l’App IO: 
 

 il bonus spettante, col dettaglio dell’importo dell’80% fruibile tramite sconto 
e della detrazione d’imposta maturata per il restante 20%; 

 i codici fiscali del nucleo familiare. 

Il richiedente dovrà quindi mostrare il codice univoco o il QR alla struttura ricettiva, 
la quale, insieme al codice fiscale dell’intestatario della fattura/documento 
commerciale, dovrà inserirlo in un’apposita procedura web resa disponibile nella 
propria Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (questa volta accessibile, 
oltre che tramite SPID, anche tramite Entratel, Fisconline o CNS), dichiarando altresì 
di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in 
possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio 
dell’attività turistico ricettiva. 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


