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BONUS TERME 



BONUS TERME 2021 

L’art. 29-bis del D.L. 104/2021 ha introdotto il bonus terme, agevolazione che consiste in uno 

sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali scelti dal cittadino, fino a un massimo di 

200€. Ai beneficiari viene, infatti, fornito un “buono”, che dà diritto all'applicazione di una 

riduzione del prezzo di acquisto dei servizi termali. Sono però esclusi dal beneficio i servizi termali 

che risultano già a carico del SSN o di altri enti pubblici, oppure che sono oggetto di ulteriori 

benefici riconosciuti all'utente. Vengono fatte salve, a questo fine, le eventuali detrazioni previste 

dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. 

Da sottolineare che l’importo dell’agevolazione in esame non è in alcun modo cedibile a terzi – né a 

titolo gratuito né verso corrispettivo – potendo, quindi, essere fruito solamente dal beneficiario. Il 

bonus, inoltre, non costituisce reddito imponibile per chi ne usufruisce e non rileva ai fini ISEE. 

 

 REQUISITI 

Possono accedervi: 

 tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE, 

 solamente una volta per ogni cittadino, per un solo acquisto (fino a un massimo di 200 

euro); 

 rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali, che si saranno nel frattempo accreditati 

sull’apposita piattaforma. 

La prenotazione ha validità per 60 giorni a partire dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente 

deve fruire, presso l'ente termale prescelto, dei servizi termali prenotati; qualora, invece, non vi sia 

la fruizione entro tale termine la prenotazione decade. 

 

 LE FASI DEL BONUS 

 

1) Dalle ore 12:00 del 28.10.2021 è online la piattaforma per consentire la registrazione degli 

stabilimenti termali che vogliono aderire al bonus terme (https://bonusterme.invitalia.it/); 

2) I cittadini, per accedere al bonus, dovranno rivolgersi direttamente agli enti termali 

accreditati, il cui elenco sarà pubblicato, a partire dal 2 novembre, nella sezione del sito 

"Enti accreditati"; 

3) Per prenotare il bonus il cittadino si deve rivolgere agli enti termali accreditati, contattandoli 

preferibilmente via e-mail o attraverso il sito internet; gli enti termali sono gli unici 

autorizzati ad accedere alla piattaforma per la prenotazione. Sarà pertanto l’ente termale a 

comunicare al cittadino la conferma della prenotazione, sulla base della capienza del fondo. 

4) L’ente termale invia al cittadino la conferma dell’avvenuta prenotazione; 

https://bonusterme.invitalia.it/
https://padigitale.invitalia.it/


5) Il cittadino ha 60 giorni dalla data di emissione del bonus per iniziare a utilizzarlo e 45 

giorni dall’inizio delle prestazioni per terminarle; 

6) L’ente termale accreditato, a partire dall’8 novembre 2021, può prenotare il bonus per i 

cittadini che lo richiedono.  

 

I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse 

disponibili.  

Qualora si spendesse meno, la somma non utilizzata ritorna nel fondo; se si spende di più, si paga 

la differenza all’ente termale. 


