Circolare a tutti i clienti – DECRETO RILANCIO

20/06/2020

Con il provvedimento del 17 giugno 2020 del Direttore dell’agenzia Entrate sono state definite le modalità
applicative del “Bonus vacanze” introdotto dal Decreto Rilancio (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020).
SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA AGEVOLAZIONE
 Potranno beneficiare del bonus vacanze i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o
corrente, non superiore a 40.000 euro.
 Il bonus è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed attribuito nella misura massima
di:
- 500 euro per i nuclei familiare composti da tre o più persone;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150 euro per quelli composti da una sola persona;
 Il bonus vacanze potrà essere richiesto e utilizzabile dal 01/07/2020 al 31/12/2020 per il pagamento
di servizi offerti esclusivamente in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo o
dai bed &breakfast;
 dovrà essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di
un solo agriturismo o bed & breakfast.
 il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di
soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator;
 il totale del corrispettivo dovrà essere documentato da fattura elettronica nel quale dovrà essere
indicato il codice fiscale del soggetto che fruisce dell’agevolazione;
 Il bonus è fruibile:
- nella misura dell’80% sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati
dall’albergatore/struttura ricettiva;
- il restante 20% potrà sarà scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi,
da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno.
COME SI OTTIENE e UTILIZZA IL BONUS
Cosa deve fare il cittadino
 il bonus potrà essere richiesto esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario:
- essere in possesso di un’identità digitale SPID o Carta d’Identità Elettronica;
- aver installato l’App denominata IO , l’app dei servizi pubblici;
- aver presentato una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee;
 tramite tale applicazione dovrà essere inoltrata richiesta di attivazione dell’agevolazione e in caso di
esito positivo, verrà generato un QR-CODE da fornire alla struttura turistica.
Non occorrerà stampare nulla, ma basterà mostrarlo all’albergatore al momento del pagamento
tramite proprio smartphone.
ESEMPIO
Nucleo familiare di 4 persone, con Isee inferiore a 40.000 euro: bonus spettante pari a 500 euro, di cui:
- per 400 euro (80%) sarà fruibile, previo accordo con il gestore della struttura ricettiva, sotto forma di sconto
sull’importo dovuto;
- per 100 euro (20%) sarà fruibile come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021.

Cosa deve fare l’esercente per recuperare lo sconto
 Fino al momento della riscossione del “Bonus Vacanze” da parte del cliente, non deve fare nulla:
solo far sapere che si aderisce all’iniziativa.
 Al momento dell’incasso il fornitore del servizio turistico per poter applicare lo sconto al cliente,
dovrà previamente accedere alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
(con le credenziali Fisconline o mediante la propria Carta Nazionale dei Servizi), e all’interno di
apposita procedura web inserire il codice univoco o il QRcode fornito dal cliente, verificarne la
validità e validare lo sconto.
 A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, Ia struttura
potrà recuperare lo sconto fatto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione
mediante modello F24 per il pagamento di tutti i tributi e contributi.
 In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore potrà cedere il relativo credito d’imposta a
terzi compresi gli istituti di credito.
Si allega per ulteriori chiarimenti la pratica “Guida Bonus Vacanze” emanata da Agenzia Entrate e disponibile
anche sul proprio sito.
Lo Studio rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.
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