GUIDA AL BONUS VACANZE (art. 176)
A chi è destinato
Il bonus 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 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.
N.B. Il bonus si utilizza:
• per l’80%, nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico
• per il restante 20%, in forma di detrazione di imposta da usufruire nella
dichiarazione dei redditi dal componente del nucleo familiare a cui viene
intestata.

Come richiedere il bonus
1. Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere il rilascio
dell’attestazione ISEE (consigliamo di rivolgersi al CAF o commercialista)
2. Una volta ottenuto il proprio ISEE e verificato di rientrare tra i destinatari del
Bonus scaricare l’applicazione “IO, l'app dei servizi pubblici” di PagoPA S.p.A
(disponibile dal 1 Luglio 2020).

3. Per accedere all'applicazione dotarsi di Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID) o di Carta di Identità Elettronica(CIE) (consigliamo di rivolgersi a CAF o
commercialista).
4. Una volta effettuato l’accesso nell’applicazione “IO” è possibile richiedere il
Bonus Vacanza. Il sistema verifica la correttezza di DSU ed ISEE e trasmette, in

caso di riscontro positivo, il CODICE UNIVOCO.

5. Il CODICE UNIVOCO deve poi essere trasmesso all’hotel almeno 7 giorni prima
dell’arrivo e sarà detratto dal conto finale nella misura consentita.
N.B. Se il corrispettivo della prestazione dell’hotel è inferiore al totale del bonus
vacanza allora verrà ricalibrato per l’80% sul totale del corrispettivo.

Per ulteriori approfondimenti visita
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bb
b218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2546826/Schede+bonus+vacanze_16giu_for
mat_modificato.pdf/1a9d29e5-aa2e-9d93-afde-7d4ca53f3620

Sperando di essere stati d’aiuto, vi aspettiamo presto a
Riccione! Un abbraccio a distanza!

