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

 
 

 

 
 

Introduzione 

SPECIALE BONUS VACANZE 

 

Come ormai ben noto, il Decreto Rilancio emanato dal Governo ha istituito una nuova agevolazione, sotto 

forma di sconto finanziario in fattura e in detrazione di imposta, per tutte le famiglie con un ISEE non 

superiore a 40.000€ che intendono trascorrere le loro vacanze presso strutture turistico-ricettive, 

agriturismi e bed & breakfast presenti sul territorio italiano. 
 

Il Camping Village Baia Azzurra ha deciso di aderire alla iniziativa, seppure con alcune limitazioni, e darvi la 

possibilità di utilizzare il voucher in sede di pagamento del corrispettivo del soggiorno (vedi paragrafo 

“Come utilizzarlo al baia Azzurra”). 

Tuttavia, ottenere il Bonus non è cosa facile e veloce, come erroneamente si può pensare, ma richiede un 

vostro comportamento attivo. 

Per guidarvi nel percorso, finalizzato all’ottenimento e all’utilizzo del Bonus, vi forniamo di seguito alcune 

informazioni a riguardo. 

 

 

Precisazioni 

Il Bonus, riconosciuto per il periodo di imposta 2020, spetta nella misura massima di: 

 500 euro per i nuclei 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 Beneficio, che quindi varia da un massimo di 500€ a un minimo di 150€, a seconda della composizione del 

vostro nucleo familiare, spetta nella misura dell’80% sotto forma di sconto finanziario immediato 

sull’importo dovuto alla struttura e il restante 20% sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi 

relativa all’anno di imposta 2020*. 

Quindi, un nucleo familiare composto da 4 persone, che ha a disposizione il Bonus nella misura massima di 

500€, ne usufruisce per pagare una vacanza che, ad esempio, ne costa complessivamente 1.000. In questo 

caso, al momento del pagamento, chi usufruisce del Bonus otterrà 400€ di sconto finanziario immediato 

(80% di 500€= 400€) sul corrispettivo dovuto, pagando la vacanza 600€. In sede di dichiarazione, poi, potrà 

riportare ii 100€ (20% di 500€ = 100€) in detrazione dell’imposta dovuta. 

 

* anno di imposta 2021 
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La parte di Bonus non utilizzata andrà persa per sempre senza possibilità 
di successivo recupero. 

 
Il Baia Azzurra vi consiglia di rivolgervi il prima possibile al CAF più 
vicino per farvi assistere nella presentazione della DSU all’INPS. 

ATTENZIONE! Per poter usufruire a pieno del Bonus, il costo del soggiorno deve essere maggiore 

dell’importo massimo del Bonus stesso. Quindi, riprendendo l’esempio di prima, se la vacanza costasse 

450€, potreste usufruire al massimo di uno sconto finanziario immediato di 360€ (80% di 450€ = 360€) e 

una detrazione in sede di dichiarazione di 90€ (20% di 450€= 90€). 

È importante valutare bene l’occasione in cui spendere il Bonus, in quanto l’eventuale avanzo non utilizzato 

andrà perso per sempre, non si può utilizzare in più tranche, bensì solo in un'unica operazione. 

Nell’esempio precedente, 50€ di Bonus sono persi per sempre. 

 
Il Bonus può essere utilizzato da qualsiasi membro del vostro nucleo familiare, non ci sono vincoli. Si può 

scegliere liberamente se utilizzare il Bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i vostri familiari, 

oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che materialmente ha effettuato la 

richiesta. 

 
Il pagamento deve essere effettuato senza l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali 

telematici. 
 

 

 

Come ottenerlo ** 

 Per prima cosa si deve rispettare il limite principale, cioè avere un ISEE in corso di validità non 

superiore a 40.000 euro. Per poter ottenere l’ISEE deve essere presentata all’INPS, la Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU), cioè un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali 

necessari a descrivere la vostra situazione economica e che ha validità dal momento della 

presentazione fino al 31 dicembre successivo. 

La DSU può essere presentata in due modi: 

1) In maniera autonoma, accedendo direttamente al sito dell’INPS (solo se si è in possesso dei 

codici di autenticazione); 

2) Mediante l’assistenza di un CAF. 

 

 

 Una volta inviata la DSU e ottenuto il rilascio dell’attestazione ISEE, dovete dotarvi di una identità 

digitale SPID o della Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) con la quale identificarvi in sede di 

richiesta di attivazione del Bonus (È sufficiente che un solo membro del nucleo familiare ne sia in 

possesso). 
 

Come fare? 
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Ottenere il Bonus richiede una procedura molto lunga, non perdere 
tempo e inizia subito il percorso per ottenere il voucher! Ribadiamo 
nuovamente il nostro invito a rivolgervi il prima possibile ad un CAF di 
vostra fiducia per farvi assistere nella operazione di invio della DSU e 
acquisto della identità digitale. 

 SPID è composto da un nome utente e una password ed è utilizzabile da computer, tablet e 

smartphone. Tutti i cittadini maggiorenni possono ottenere SPID, scegliendo tra diversi 

fornitori di identità digitale (identity provider) abilitati. Al link 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid è possibile consultare l’elenco dei fornitori di identità 

SPID e le modalità di rilascio dell’identità digitale previste da ciascuno. Si segnala che al 

momento, in considerazione dell’emergenza da Coronavirus e delle conseguenti misure di 

distanziamento sociale, diversi provider forniscono gratuitamente la possibilità di 

riconoscimento da remoto. 

 la Carta di identità elettronica (CIE) è il nuovo documento identificativo a cui è associato un 

Pin di 8 cifre, che permette di accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione. Le 

prime 4 cifre del Pin vengono fornite al cittadino dall’ufficio dell’anagrafe comunale al 

momento della richiesta di emissione della Carta d’identità elettronica, mentre le ultime 4 

cifre vengono recapitate al cittadino con la raccomandata contenente la CIE. Qualora il 

cittadino abbia smarrito il Pin associato alla CIE, può chiederne la ristampa all’ufficio 

dell’anagrafe comunale. 

 
 

 Un volta presentata la DSU e aver acquisito una identità digitale, dovete scaricare sul vostro 

telefonino l’App denominata “IO” e autenticarvi. Al primo accesso, dopo l’autenticazione con SPID 

o CIE (versione 3.0), l’app IO chiede all’utente di impostare un codice di sblocco (PIN). In seguito 

alla prima registrazione, l’utente può accedere a IO direttamente digitando il PIN da lui scelto. 
 

 A partire dal 1° Luglio, accedendo all'App IO, sezione “Pagamenti”, sarà attiva la funzione per 

richiedere il Bonus Vacanze. 
 

 Al termine della operazione di richiesta del Bonus, l’applicazione vi indicherà se siete idonei o 

meno a ricevere il voucher. Se l’esito è positivo, una volta verificato che tutti i dati inseriti sono 

corretti, dovrete confermare l’attivazione. 
 

 L’App IO comunica l’attivazione del Bonus fornendovi il QR code e il codice univoco per la fruizione 

della agevolazione. 

Attenzione! Dopo la conferma della attivazione del Bonus, non sarà più possibile annullare 

l’operazione né inoltrare una nuova richiesta, sia da parte di chi materialmente ha effettuato la 

richiesta, sia da parte di un qualsiasi altro componente del vostro nucleo familiare. 

 

 

** ATTENZIONE 

Il termine ultimo per richiedere il Bonus Vacanze è scaduto il 31 Dicembre scorso, è quindi possibile usufruire 
solamente di quelli già richiesti entro tale data e non ancora utilizzati. 
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Al momento del pagamento presso il Baia Azzurra dovete aver già ottenuto il 
voucher, noi non possiamo aiutarvi in alcun modo e fin quando non ci fornite il 
vostro codice, non possiamo applicarvi alcuno sconto. 

Come utilizzarlo al Baia Azzurra 

Come preannunciato nella parte introduttiva, il Baia Azzurra ha deciso aderire, dandovi la possibilità di 

usufruire del Bonus Vacanze all’intero della struttura. Lo sconto finanziario verrà accettato per le piazzole e 

per gli alloggi   solo se selezionata la tariffa Flexi , ove vi è il pagamento in loco ed è applicabile anche su 

tutti i servizi aggiuntivi ad esclusione del servizio di ristorazione. 

Andiamo quindi a vedere come utilizzare il Bonus! 
Dopo aver seguito tutta la procedura sopra elencata, aver ottenuto il codice univoco ed il QR code, chi di 

voi ha eseguito materialmente l’operazione (o un qualsiasi altro componente del vostro nucleo familiare) 

potrà utilizzare il Bonus entro il 31 Dicembre 2020***. Presso il Baia Azzurra, al momento del saldo del 

corrispettivo dovuto per il servizio turistico, se volete usufruire del Bonus dovete comunicarci il vostro 

codice fiscale e il codice univoco ottenuto, in alternativa potete esibire il QR code. 
 

In questa fase, per poter applicare lo sconto finanziario, sarà nostra premura verificare la correttezza dei 

dati forniti, utilizzando una piattaforma messa a disposizione direttamente dalla Agenzia delle Entrate. Se 

dal riscontro il voucher risultasse valido, una volta chiesta esplicitamente la conferma della volontà di 

usufruirne, provvederemo ad annullare il vostro Bonus, che non potrà in nessun caso essere riattivato 

(anche se non interamente utilizzato). 
 

Lo sconto finanziario verrà calcolato e applicato sull’importo da saldare, comprensivo di tutti i servizi 

aggiuntivi ad esclusione del servizio di ristorazione (attività gestita da terzi). Questo aspetto è molto 

importante, perché al fine di verificare la capienza del vostro Bonus e non rischiare di perdere neanche un 

euro di esso, sarà opportuno confrontare il Bonus spettante (500€, 300€ o 150€) con il residuo 70% da 

saldare (più eventuali servizi aggiuntivi, escluso il servizio di ristorazione). 

Ad esempio, se avete acquistato una soluzione con tariffa Flexi per un totale di 1.000€ e avete un Bonus di 

500€, in fase di prenotazione, applicando la tariffa, vi verrà richiesto un acconto del 30% (300€). In sede di 

saldo potete usufruire a pieno del vostro voucher, in quanto il residuo da pagare è 700€ ed è maggiore del 

vostro Bonus. Invece, nel caso in cui la soluzione acquistata sia complessivamente di 500€, in sede di 

prenotazione pagherete 150€ di acconto e lo sconto finanziario, come sopra specificato, verrebbe applicato 

solo al residuo da pagare. Applicando il Bonus su 350€ (importo residuo da saldare) potete usufruire in loco 

solamente di 280€ (80% di 350€) e di 70€ in sede di dichiarazione, perdendo così 150€ di vantaggio. 

 
Per agevolarci nelle procedure, vi chiediamo di indicare già in fase di prenotazione la volontà di usufruire 

del Bonus Vacanze. Ricordiamo che l’utilizzo del Bonus può avvenire esclusivamente in sede di pagamento 

in loco. Al momento della fruizione del soggiorno presso la nostra struttura, infatti, provvederemo noi a 

verificare il rispetto dei requisiti. 

 

*** 31 Dicembre 2021. 
Il Decreto Milleproroghe, approvato in via definitiva dal Senato il 25 febbraio 2021, introduce riguardo il Bonus Vacanze, 
un importante novità. Tutti coloro che non abbiano già goduto del Bonus per il pagamento in strutture e imprese 
accreditate, avranno a disposizione tutto il 2021 per sfruttare l’agevolazione. 
Il decreto prevede infatti un rilevante slittamento della scadenza per fruire del Bonus Vacanze, dal 30 giugno 2021 
inizialmente stabilito dal decreto Ristori, fino al 31 dicembre di quest’anno. 
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Conclusioni 

Come avete potuto vedere, l’iter per richiedere e usufruire del Bonus è abbastanza elaborioso, ed è per 

questo che vi consigliamo di agire il prima possibile. Qualora non abbiate già acquisito una identità digitale 

e non abbiate già presentata la DSU, vi invitiamo a farvi assistere nella operazione da un CAF abilitato. 
 

La nostra struttura ha redatto la presente informativa sulla base della documentazione ufficiale fornita 

sul sito della Agenzia delle Entrate, al fine di agevolarvi nelle operazioni di acquisizione del voucher. 

Naturalmente la presente deve intendersi di carattere puramente informativo, pertanto la struttura deve 

considerarsi sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di mancato ottenimento del Bonus da parte 

vostra. 
 

Per completezza vi chiediamo di prendere visione della documentazione ufficiale e completa fornita dalla 

Agenzia delle Entrate mediante i seguenti link: 
 

Guida semplificata: 

https://www.cecera.it/images/pdf/bonus_vacanze.pdf 

Guida completa: 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bb 

b218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205 
 

Provvedimento della Agenzia delle entrate: 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522870/RU+237174+del+17-6- 

2020.pdf/d7001a95-ba1f-0299-c947-0c706adebc3c 

 
 
 

Sperando di aver fatto cosa gradita, vi porgiamo i nostri saluti. 
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