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LA NORMA 

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo
9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, per il
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti
dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un
singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve 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 credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a
istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto
cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.

Articolo 176 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 («Decreto Crescita»)
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NORMA E PRASSI 
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NORMA - SINTESI 
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LE STRUTTURE 

Per individuare le strutture turistico ricettivo presso le quali è possibile utilizzare
il bonus:
 occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura

giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività
previste nella sezione «55» della tabella dei codici ATECO

 sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica
«stagionale», mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano tale attività
abitualmente

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E
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LE STRUTTURE 

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E § 2
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LE STRUTTURE 

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E § 2

L’Agenzia delle Entrate hanno confermato che sono incluse anche le attività
alberghiere e/o agrituristiche a carattere stagionale.
In ogni caso «non» sono inclusi, tra i soggetti che erogano i servizi che danno
diritto al credito in esame, coloro che esercitano un’attività alberghiera e/o
agrituristica in forma «non abituale» (occasionale), il cui reddito rientra nella
previsione dell’art. 67, comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
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BENEFICIARI 

L'agevolazione spetta ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità (ordinario o
corrente), rilasciato ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a
40 mila euro.

Per "nucleo familiare" si intende quello definito dal regolamento per la
determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di "familiare a
carico" ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).

Più precisamente, il "nucleo familiare" è costituito dai soggetti componenti la
"famiglia anagrafica" alla data di presentazione della «Dichiarazione
Sostitutiva Unica» (D.S.U.).

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E
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BENEFICIARI 

Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di
validità - ordinario o corrente - non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali
necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha
validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Accedendo al sito dell’Inps è possibile presentare la DSU in modalità non
precompilata o precompilata: quest’ultima contiene alcuni campi già
precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps.
In alternativa, è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) che
prestano assistenza all’utente a titolo gratuito.

Agenzia delle Entrate – Guida al bonus vacanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vac

anze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205
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BENEFICIARI 

ATTENZIONE

Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei
componenti rispetto a quelli presenti nella «Dichiarazione Sostitutiva Unica»
(DSU) ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il «bonus
vacanze» è opportuno presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali
componenti del nucleo, per aggiornare l’indicatore ISEE e l’elenco dei
componenti del nucleo.
Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è
significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU
ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE
corrente: l’indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i
redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi 12 mesi o 2 mesi).

Agenzia delle Entrate – Guida al bonus vacanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vac

anze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205
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COME RICHIEDERE IL BONUS 
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COME RICHIEDERE IL BONUS 

Agenzia delle Entrate – Guida al bonus vacanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vac

anze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205
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Agenzia delle Entrate – Guida al bonus vacanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vac

anze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205

COME RICHIEDERE IL BONUS 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205


14

FRUIZIONE - SINTESI 
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COME SI UTILIZZA 

Il credito è utilizzabile:
 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese

turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in
possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per
l'esercizio dell'attività turistico ricettiva

 dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e, pertanto, l'agevolazione spetta
esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un
giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E
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ll bonus indicato:
 può essere speso in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica

ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo, bed &
breakfast); non può quindi essere utilizzato in più soluzioni, ad esempio in
due strutture diverse o in periodi differenti

 può essere utilizzato esclusivamente per pagare le strutture di accoglienza,
non potendo quindi essere "speso" per pagare l'abbonamento agli
stabilimenti balneari, né per acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti
verso la località prescelta per le vacanze

 non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad
eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura
dall'unico fornitore

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E 

Ministero dei beni e attività culturali e per il turismo – FAQ del 1 luglio 2020

COME SI UTILIZZA 
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Il bonus può essere speso in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica
ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast).
Il bonus può essere utilizzato esclusivamente per pagare le strutture di accoglienza, cioè
alberghi, villaggi, camping, agriturismi, B&B.
Quindi non può essere "speso" per pagare l'abbonamento agli stabilimenti balneari, né
per acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le
vacanze.
Il bonus non serve nel momento della prenotazione; una volta attivato può essere
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.
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’applicazione (app) dei servizi pubblici,

disponibile solo per smartphone.

Ministero dei beni e attività culturali e per il turismo – FAQ del 1 luglio 2020

COME SI UTILIZZA 
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MISURA DEL BONUS 

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare,
è attribuito nella misura di:
 500 euro per i nuclei familiari composti da 3 o più persone
 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone
 150 euro per quelli composti da 1 persona
Non ci sono vincoli per l’utilizzo.
Si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza
in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è
necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.
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CONDIZIONI 

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni:
 le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da

una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed
& breakfast

 il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o
documento commerciale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 127/2015, nel quale sia indicato
il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; per i soggetti non tenuti
ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l'emissione di una fattura, di
un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale

 il pagamento del servizio deve 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 (sono da escludere, per esempio, i pagamenti
effettuati tramite Booking.com o AIRBNB

 per poter utilizzare l'agevolazione è necessario verificare preventivamente che il

fornitore del servizio turistico aderisca all'iniziativa e "accetti" il bonus.

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E 
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MODALITA’ DI ACCESSO 

La richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata:
 dal 1 luglio 2020
 da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell'identità

SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all'applicazione per
dispositivi mobili denominata «IO» (applicazione dei servizi pubblici), resa disponibile
da PagoPA S.p.A.

 PagoPA S.p.A., attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la
sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l'esito del riscontro

Se quest'ultimo è positivo
 viene generato un apposito codice univoco e un QR-code
 viene comunicato al richiedente l'importo massimo dell'agevolazione spettante al

suo nucleo familiare
ATTENZIONE

Nel caso in cui la richiesta di accesso all'agevolazione sia stata accolta non è possibile

inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E 
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FRUIBILITA’ 

Il bonus è fruibile:
 dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020
 da un solo componente del nucleo familiare
 nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore

presso il quale i servizi sono fruiti
 per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi esclusivamente dal

soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino e/o ricevuta
fiscale

Si evidenzia che l’agevolazione è riferita al nucleo familiare ISEE e ciò differisce dalla definizione dei
familiari a carico, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
Così, se la fattura è intestata ad un familiare a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a
quest’ultimo solo se appartiene al medesimo nucleo familiare ISEE; in presenza di genitori separati
con figlio a carico di entrambi, la detrazione può essere fruita nella dichiarazione dei redditi solo
dal genitore che ha, nel nucleo familiare ISEE, il figlio a carico fiscalmente (che ha fruito del servizio
ed al quale è intestata la fattura).

Esempio:
Qualora il bonus spettante sia pari a 500 euro:
 400 euro (80% di 500) saranno fruibili immediatamente come sconto sul corrispettivo dovuto

all'albergatore
 100 euro (20% di 500) come detrazione IRPEF nel modello REDDITI 2021
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FRUIBILITA’ 

E’ importante tenere conto quanto segue:
 non ci sono vincoli per l’utilizzo poiché si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui

siano presenti tutti i familiari oppure soltanto alcuni e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha
richiesto

 il bonus deve essere speso in un’unica presso un’unica struttura turistica e, nel caso di corrispettivo dovuto
inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile

 l’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito
per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso

 il bonus viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale e, quindi, per ottenerlo è necessario
avere una identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone
denominata «IO», l’applicazione dei servizi pubblici

 qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni del numero dei componenti rispetto a quelli presenti
nella DSU ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il bonus è opportuno presentare una
nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per aggiornare l’indicatore ISEE e l’elenco dei
componenti del nucleo

 se il richiedente riscontra errori nell’elenco dei componenti del nucleo familiare, non deve procedere alla
conferma del bonus, anche perché potrebbe essere necessario presentare una nuova DSU ordinaria al fine di
aggiornare l’elenco dei componenti ed il relativo indicatore ISEE

 il cittadino viene invitato a fare una simulazione per il calcolo dell’ISEE direttamente sul sito INPS in assenza di
DSU che non ha, però, alcuna valenza certificativa e l’esito non sostituisce in alcun modo l’attestazione ISEE
rilasciata dall’INPS

 Dopo la conferma dell’attivazione del bonus non è più possibile annullare l’operazione né inoltrare una nuova
richiesta, sia da parte del richiedente, sia da parte di un altro componente dello stesso nucleo familiare
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FRUIBILITA’ 

Esempio La fruizione del credito di imposta da parte del fornitore dei servizi

L’Hotel Vista Mare sito in una località balneare italiana ha applicato nel corso del mese di luglio sconti
su fatture di servizi alberghieri pari a complessivi 25 mila euro (emesse a turisti che hanno beneficiato
del bonus vacanze per complessivi 22.727,00 euro + Iva 10%).
Per la quota pari all’80% dei Bonus Vacanze fatturati pari a 20.000 euro, non pagati dai clienti, è
possibile beneficiare del credito di imposta.
La quota pari al 20% è stata direttamente incassata dalla struttura ricettiva (pari a euro 5.000).
Pertanto, per il mese di luglio 2020, l’Hotel può fruire di un credito di imposta pari a 20.000,00 euro,
utilizzabile dal giorno successivo ad ogni singolo incasso per ogni singola quota parte di servizio di
struttura alberghiera fatturato (fatture incassate dal 1° luglio fino al 15 luglio per 1.500,00 euro e
fatture incassate dal 16 luglio al 31 luglio per 3.500,00 euro).

Nelle more dell’operatività della cessione del credito di imposta a istituti di credito, qualora non vi sia
capienza integrale nei modelli di delega «F24» delle strutture ricettive per recuperare integralmente il
credito di imposta, è consigliabile:
 conteggiare il credito di imposta fruibile per la scadenza del 16 luglio 2020 (pagamento Irpef e

contributi previdenziali dipendenti) e compensarlo orizzontalmente nel modello F24 (nel caso
esemplificato per 6.000 euro)

 attendere il mese di agosto nel quale ci si auspica gli istituti di credito avranno adeguato le proprie
procedure interne, per formalizzare la cessione del credito di quanto maturato dal 16 luglio 2020 in
poi non immediatamente utilizzabile nel modello F24 per incapienza di somme a debito
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CITTADINO - SINTESI 
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PROCEDURA PER L’ESERCENTE 

Per poter applicare lo sconto, il fornitore deve:
 acquisire il suddetto codice univoco (o il QR-code)
 inserirlo, unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura ovvero del documento

commerciale o dello scontrino e/o ricevuta fiscale e all'importo del corrispettivo dovuto, in
un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle
Entrate

Attraverso la citata procedura web, sulla base delle informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate da
PagoPA S.p.A., il fornitore verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello
sconto applicabile.
In caso di esito positivo della verifica:
 il fornitore conferma l'applicazione dello sconto
 l'Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative all'utilizzo dello sconto a PagoPA S.p.A.
 il richiedente è informato dall‘applicazione IO, con apposito messaggio, dell'avvenuta fruizione

dello sconto e della data di utilizzo
A questo punto l'agevolazione si considera interamente utilizzata e non può più essere fruita da alcun
componente del nucleo familiare, neanche per l'importo eventualmente residuo rispetto alla misura
massima.
In relazione al 20% fruibile come detrazione IRPEF, l'eventuale parte della detrazione che non trova
capienza nell'imposta lorda non potrà essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi, né
richiesta a rimborso.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 17 giugno 2020 n. 237174 
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PROCEDURA PER L’ESERCENTE 

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto il beneficiario comunica e/o esibisce al fornitore il predetto codice univoco e/o
QR-code.
In caso di pagamento effettuato con l’ausilio e/o intervento e/o intermediazione di un’agenzia viaggio e/o tour operator, è necessario che
quest’ultimo assicuri l’espletamento della procedura telematica, comunicando al fornitore del servizio turistico il codice univoco e/o QR-
code, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura e/o documento commerciale o scontrino e/o ricevuta fiscale e all’importo
del corrispettivo dovuto al fine del relativo inserimento nella specifica procedura web.
In alternativa, il fornitore del servizio turistico diverso da una ditta individuale, può incaricare l’intermediario (utilizzando gli specifici servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate) ad operare, in suo nome e per conto, nella predetta procedura web.
In entrambi i casi, il documento di spesa va emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo le consuete
modalità previste dall’art. 21, DPR n. 633/1972.
Per la fruibilità dello sconto il fornitore deve utilizzare l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate (Mia scrivania ˃ Servizi per ˃ Comunicare ˃ Bonus Vacanze).
Tramite la predetta procedura il fornitore:
 comunica:
– il codice univoco e/o QR-code fornito dal beneficiario
– il codice fiscale dell’intestatario della fattura e/o documento commerciale e/o scontrino o ricevuta fiscale
– l’importo del corrispettivo dovuto
 dichiara di essere un’impresa turistica ricettiva e/o agriturismo e/o bed & breakfast
 verifica la validità del bonus e/o importo massimo dello sconto applicabile sulla base di quanto trasmesso da PagoPA all’Agenzia delle

Entrate
 conferma, in caso di esito positivo della verifica, l’applicazione dello sconto
A seguito dell’avvenuta conferma l’operazione non può essere annullata e l’agevolazione:
– va considerata interamente utilizzata;
– non può più essere fruita da alcun componente del nucleo familiare del beneficiario, “anche per
l’importo eventualmente residuo rispetto alla misuramassima”.
Al momento del pagamento il fornitore del servizio dovrà indicare nella fattura e/o documento commerciale o scontrino e/o ricevuta
fiscale il prezzo comprensivo dello sconto e/o IVA e lo sconto applicato.
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PROCEDURA PER L’ESERCENTE 

Al momento del pagamento il fornitore del servizio dovrà indicare nella fattura e/o
documento
commerciale o scontrino e/o ricevuta fiscale il prezzo comprensivo dello sconto e/o IVA e lo
sconto applicato.
Nel caso in cui il corrispettivo dovuto sia inferiore al bonus, lo sconto e/o detrazione sono
commisurati al corrispettivo (il residuo non è più utilizzabile).
In estrema sintesi, il bonus non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del
servizio turistico.
L’Agenzia delle Entrate trasmette a PagoPA spa le informazioni relative all’utilizzo dello
sconto.
Il beneficiario viene informato della fruizione dello sconto / data di utilizzo con uno specifico
messaggio inviato mediante la citata applicazione “IO”.
Tali informazioni sono consultabili dal beneficiario anche nel proprio Cassetto fiscale.
Il bonus non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del servizio
turistico.

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E § 4 
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PROCEDURA PER L’ESERCENTE 

Esempio n. 1

Un nucleo familiare può usufruire di un “Bonus Vacanze” pari a euro 500 e, tramite
un’agenzia viaggi, prenota una vacanza presso un albergo al costo di euro 700 (IVA inclusa).
Il pagamento avviene con le seguenti modalità:
 euro 200 versati all’agenzia viaggi a titolo di acconto che emette fattura in nome e per

conto dell’albergo
 euro 500, a titolo di saldo, pagati presso l’albergo di cui euro 400 come sconto e euro 100

con altre modalità.
In tal caso l’albergo deve emettere fattura pari a € 500 comprensiva dello sconto applicato e
inserire nella procedura web:
 euro 700 (corrispettivo totale);
 codice univoco e codice fiscale dell’intestatario della fattura.

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E § 4 
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PROCEDURA PER L’ESERCENTE 

Esempio n. 2

Un nucleo familiare può usufruire di un “Bonus Vacanze” pari a euro 500 e, tramite
un’agenzia viaggi, prenota una vacanza presso un albergo al costo di euro 700 (IVA inclusa).
Si ipotizzi che l’intero corrispettivo dovuto all’albergo sia pagato mediante l’agenzia viaggi.
In tal caso, la stessa agenzia deve:
 emettere la fattura in nome e per conto dell’albergo. Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.

633/1972
 comunicare all’albergo i dati da inserire nella specifica procedura web per la verifica e/o

conferma dello sconto spettante
oppure
 effettuare direttamente la procedura web in nome e per conto dell’albergo.

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E § 4 
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PROCEDURA PER L’ESERCENTE 

Il fornitore del servizio (struttura ricettiva) certifichi la prestazione resa e quindi il relativo corrispettivo
con:
 fattura elettronica o cartacea se rientrante tra i soggetti per i quali è ancora possibile (per esempio,

per i contribuenti in regime forfetario)
oppure
 documento commerciale ovvero, se rientrante tra i soggetti che lo possono ancora fare, scontrino

e/o ricevuta fiscale
A tal fine va evidenziato che la fattura / ricevuta fiscale:
 va intestata al componente del nucleo familiare che risulta richiedente e fruitore del “Bonus

vacanze” e deve riportare il codice fiscale dello stesso
 deve riportare il totale del corrispettivo.
Pertanto, al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà indicare nella fattura e/o
documento commerciale o scontrino / ricevuta fiscale l’ammontare complessivo al lordo dello “sconto”
e solo successivamente lo sconto applicato.
In sintesi, lo sconto riconosciuto con il “Bonus vacanze” deve ridurre soltanto l’importo (totale) che
deve essere corrisposto dal cliente e non la base imponibile IVA.
Lo stesso comporta, quindi, esclusivamente la riduzione finanziaria dell’importo “netto a pagare”.
Quanto sopra comporta che in sede di predisposizione della fattura e/o documento commerciale e/o
scontrino o ricevuta fiscale non è possibile esporre il “Bonus vacanze” come un ordinario sconto
commerciale ma va individuata una modalità di inserimento che non modifichi l’ammontare
dell’imponibile.
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PROCEDURA PER L’ESERCENTE 

Esempio
Il sig. Rossi, parte di una famiglia composta da n. 4 persone, dispone di un “Bonus vacanze”
pari a euro 500.
Al momento dell’emissione della fattura da parte dell’albergo presso la quale la famiglia del
Sig. Rossi ha soggiornato, lo stesso, avendo richiesto di utilizzare il “Bonus vacanze”, può
usufruire di euro 400 (500 x 80%) di sconto immediato sul corrispettivo dovuto, pagando alla
struttura turistica euro 1.250 invece che euro 1.650 e euro 100 (500 x 20%) di detrazione da
ottenere con indicazione nel modello 730 o nella dichiarazione REDDITI 2021.
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I PASSAGGI NECESSARI 
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ESERCENTE - SINTESI 
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IL CREDITO D’IMPOSTA 

Lo sconto riconosciuto dal fornitore del servizio turistico viene recuperato, a decorrere dal giorno
successivo, mediante un credito d'imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in
compensazione nel modello di delega «F24», ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/97.
A tal fine:
 nel modello F24, nella colonna "importi a credito compensati" deve essere indicato il codice

tributo "6915"
 il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili

dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento
 non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 34 della legge 388/2000 (limite generale) e

di cui al comma 53, dell’art. 1 della legge 244/2007 (quadro «RU»)
In alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito d'imposta in esame può essere ceduto, anche
parzialmente:
 a soggetti terzi (compresi istituti di credito e intermediari finanziari)
 attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet

dell'Agenzia delle Entrate
I cessionari utilizzano il credito d'imposta ricevuto esclusivamente in compensazione nel modello F24,
con le stesse modalità previste per il cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso
la suddetta piattaforma.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 giugno 2020 n. 33/E 
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RECUPERO DELLO SCONTO 

Il fornitore, Il fornitore, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma di avvenuta
applicazione dello sconto al cliente, può:
 recuperare quanto riconosciuto al beneficiario sotto forma di credito d’imposta

utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello di delega «F24»
(utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate)

 cedere (anche parzialmente) il predetto credito d’imposta a terzi, anche diversi dai
propri fornitori e/o istituti di credito e/o intermediari finanziari

La cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposita piattaforma messa
a disposizione dall’Agenzia stessa nel proprio sito Internet.
Si rammenta infine che:
 il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse

modalità previste per il cedente
 non operano i limiti di euro 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, di

cui all’art. 34 della legge n. 388/2000 (aumentato a euro 1.000.000, per il 2020, dall’art.
147 del D.L. n. 34/2020) o di euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel
quadro «RU» del modello «REDDITI», ai sensi del comma 53, dell’art. 1 della legge n.
244/2007
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IL CREDITO D’IMPOSTA 

Il comma 5, dell’art. 176 del D.L. 34/2020 prevede che il fornitore del servizio
turistico, in alternativa all'utilizzo in compensazione, possa cedere il proprio
credito d'imposta tramite la piattaforma disponibile in una sezione riservata del
sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
Lo stesso comma prevede che il "credito d'imposta non ulteriormente ceduto è
usufruito dal cessionario con le stesse modalità del cedente".
Sulla base di tale previsione, sembrava che il cessionario potesse
alternativamente o cedere ulteriormente il credito ovvero utilizzarlo in
compensazione.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che "i cessionari utilizzano il credito
di imposta esclusivamente in compensazione".
Il provvedimento è inaspettatamente più restrittivo e sembra privare il
cessionario della possibilità di cedere a sua volta il credito.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 17 giugno 2020 n. 237174 § 4.2 
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COSA DEVE FARE L’ESERCENTE 

Agenzia delle Entrate – Guida al bonus vacanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vac

anze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205

Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere
all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline
rilasciate dalla medesima agenzia o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi
(CNS).

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205
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Se il fornitore è una società o un soggetti diverso dalla persona fisica, la guida avverte che la procedura
web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone registrate come «gestori
incaricati» o come «incaricati», questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.
I detti utenti potranno accedere all’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate,
identificandosi con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dalla medesima agenzia, mediante
l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi, scegliere di operare per la società (scelta
dell’utenza di lavoro) e accedere all’applicazione.

COSA DEVE FARE L’ESERCENTE 
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Il fornitore inserisce il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente, il codice fiscale
del cliente che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino e/o ricevuta
fiscale e l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).

COSA DEVE FARE L’ESERCENTE 
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SISTEMI DIGITALI 

Agenzia delle Entrate – Guida al bonus vacanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vac

anze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205
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I PASSAGGI NECESSARI 

Agenzia delle Entrate – Guida al bonus vacanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vac

anze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205
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CESSIONE E CONTROLLO 

La normativa dispone che, qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento
di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale
utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto allo sconto applicato.
L’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e
sanzioni.
Pertanto, nello svolgimento dell’ordinaria attività, l’amministrazione finanziaria:
 in capo al soggetto che fruisce dello sconto e della relativa detrazione in dichiarazione, verificherà

l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la
corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui si riscontri
la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita

 in capo al cessionario, verificherà l’utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all’ammontare
ricevuto in sede di cessione

Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2020 n. 18/E § 7 


