Le piú frequenti domande riguardo il bonus
vacanze
➢ Una struttura turistico-ricettiva può rifiutare il Bonus Vacanze?
Sì. L'adesione delle strutture turistico-ricettive all’iniziativa è libera. Prima di
prenotare la vacanza assicurati che sia possibile utilizzarlo dove hai scelto
di soggiornare per le tue prossime vacanze.
➢ Posso richiedere il Bonus prima di aver pensato alla destinazione delle
mie vacanze o deve essere già attivo al momento della prenotazione?
Il Bonus non serve nel momento della prenotazione. Una volta attivato, il
Bonus può essere speso a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020.
Quando avrai scelto la meta delle tue vacanze, ricordati di verificare se
la struttura prescelta accetta il Bonus.
➢ Posso richiedere il bonus se ho già prenotato la vacanza?
Sì, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno
2020, stabilisce che il Bonus può essere richiesto e speso a partire dal 1°
luglio e fino al 31 dicembre 2020. Nel caso di prenotazioni effettuate
prima del 1° luglio, il cittadino interessato a usufruire dell’agevolazione
dovrà verificare se la struttura turistica prescelta accetta il Bonus
Vacanze.
➢ Posso spendere il Bonus Vacanze in più soluzioni, ad esempio in due
strutture diverse o in periodi differenti?
No. Il Bonus può essere speso in un’unica soluzione
➢ Il Bonus Vacanze è cedibile a una persona che non fa parte del mio
nucleo familiare?
No.
➢ L’app IO mi dice che l’importo massimo del mio Bonus Vacanze è di 500
euro. Cosa succede se il costo del mio soggiorno è inferiore?
Eventuali somme residue non saranno più spendibili, in quanto il bonus
deve essere speso in un’unica soluzione.
➢ Se il costo del mio soggiorno è inferiore all’importo massimo del mio
Bonus Vacanze, anche il 20% di detrazione d'imposta diminuirà in
proporzione al corrispettivo dovuto?
Si. Se il costo della vacanza è inferiore all'importo massimo del tuo Bonus
Vacanze, anche la detrazione verrà ricalcolata: sarà pari al 20% della
somma pagata alla struttura ricettiva
➢ Se più persone appartenenti a due diversi nuclei familiari soggiornano
nella stessa struttura possono richiedere ed utilizzare due bonus?
Sì. Ogni nucleo familiare può richiedere e utilizzare il proprio bonus. Il
bonus, infatti, è utilizzabile da uno (e solo uno) dei componenti del
nucleo familiare, purché risulti intestatario della fattura o del documento
commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Lo
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stesso componente che lo utilizza è quello che potrà beneficiare della
detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta 2020. Perciò, in caso di persone appartenenti a due nuclei distinti
che fruiscono di due bonus, dovranno essere emessi due diversi
documenti di spesa.
➢ Nell’app IO trovo l’elenco delle strutture turistiche che accettano il “Bonus
Vacanze”?
No. L'adesione delle strutture turistico-ricettive all’iniziativa è libera e non
è previsto un meccanismo di "iscrizione" a nessun elenco. Sta alla struttura
informare i clienti, attraverso propri canali, del fatto che accetta o meno
il Bonus Vacanze. Prima di richiederlo, assicurati che ti sarà possibile
utilizzarlo dove hai scelto di soggiornare per le tue prossime vacanze.

➢ Ho diritto al Bonus, ma nessuno dei componenti del mio nucleo familiare

ha uno smartphone su cui installare l’app IO. Come posso fare? Ci sono
metodi alternativi per richiederlo?
No, ad oggi non ci sono metodi alternativi. Il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, stabilisce che il Bonus può
essere richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per
ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID oppure CIE 3.0 con
relativo PIN) e aver installato ed effettuato l’accesso a IO, l’app dei servizi
pubblici, oggi disponibile solo per smartphone (dispositivi con sistema
operativo Android 4.4 e superiori e dispositivi con sistema operativo iOS 13
e superiori).
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