
Credito utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale
dalle imprese turistico ricettive, compresi bed&breakfast e agriturismi

Decreto Rilancio art.176
BONUS VACANZE

DESTINATARI
E MISURA MASSIMA
Il bonus è concesso a favore 
dei nuclei familiari con ISEE 
ordinario o corrente in corso 
di validità non superiore ai 
40.000 euro.
La misura massima del bonus 
vacanze 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

CONDIZIONI
• Può essere richiesto da un solo 

componente del nucleo familiare

• Deve essere speso in un’unica soluzione 
e presso una sola struttura

• E’ obbligatorio presentare il documento 
commerciale, riportante il codice fi scale 
del fruitore, che attesti l’avvenuto 
pagamento della prestazione turistica

• Non è consentito utilizzare piattaforme 
o portali digitali (ad es. Booking) per 
effettuare prenotazioni e pagamenti

• Rivolgersi ad agenzie di viaggio, tour 
operator o direttamente alle strutture

COME
SI UTILIZZA
• 80% come sconto
 su quanto dovuto
 per il servizio turistico

• 20% come detrazione
 di imposta nella
 dichiarazione dei redditi
 del 2021 che presenterà
 la persona a cui verrà intestato
 il documento fi scale rilasciato  
 dall’esercente turistico
• validità: dal 1 luglio al 31 dicembre 2020



Per prenotare la tua ISEE
contattaci al numero 0521.227211

parma@epasa-itaco.it

CITTADINO

Documenti e requisiti necessari
• ATTESTAZIONE ISEE - rivolgersi a 
EPASA ITACO per presentare la DICHIA-
RAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) per 
ottenere il rilascio dell’attestazione 
• IDENTITA’ DIGITALE o CARTA DI 
IDENTITA’ DIGITALE
• IO – l’app dei servizi pubblici - scari-
care l’applicazione gestita da PagoPA e 
effettuare il primo accesso

Come presentare la domanda
A partire dal 1° luglio 2020 è possibile 
richiedere il bonus accedendo all’app 
IO. Dopo il primo accesso l’app verifica i 
requisiti e, a seguito dell’esito positivo:
• conferma l’importo massimo spettante, 
distinguendo tra sconto e detrazione
• fornisce l’elenco dei componenti il nu-
cleo familiare
• visualizza il codice univoco e il QR-code 
che dovranno essere comunicati all’eser-
cente momento del pagamento

Pagamento
All’atto del pagamento, uno dei compo-
nenti il nucleo familiare, che può anche 
essere diverso dal richiedente, fornisce 
all’operatore turistico il codice univoco o il 
QR-code 
L’esercente verifica sul sito dell’Agenzia 
delle entrate la validità del codice ottenuto 
e, in caso positivo, conferma e applica lo 
sconto.
Nel caso in cui l’ammontare del corrispet-
tivo risulti inferiore al bonus spettante, sia 
lo sconto che la detrazione verranno rical-
colati e bonus residuo non è utilizzabile.

ESERCENTE

Applicazione dello sconto

All’atto del pagamento, il cliente fornisce 
all’operatore turistico il codice univoco o il 
QR-code.
L’esercente verifica sul sito dell’Agenzia 
delle entrate la validità del codice ottenuto 
inserendo anche il codice fiscale del cliente 
e l’importo complessivo dovuto.
Al termine di questa operazione il sistema 
confermerà la validità del bonus e indicherà 
l’importo fruibile come sconto.
L’operatore, per concludere la pratica, 
dovrà riconfermare l’applicazione dello 
sconto.

Recupero dello sconto

Gli sconti applicati vengono recuperati 
sotto forma di credito di imposta, da 
utilizzare in compensazione su F24 dal 
giorno successivo all’applicazione dello 
sconto, a breve verrà assegnato il relativo 
codice tributo.
L’esercente può scegliere di cedere, total-
mente o parzialmente, il credito di impo-
sta a terzi (fornitori, banche, intermediari 
finanziari, ecc.). In tal caso dovrà essere 
trasmessa online all’Agenzia delle Entrate.


