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Bonus Vacanze 



BONUS VACANZE 2021 

Il bonus, richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può essere utilizzato, una sola volta, nel periodo tra il 

1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti - in ambito nazionale - da imprese 

turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio 

dell’attività turistico ricettiva, nonché per il pagamento di servizi offerti, sempre in ambito nazionale, dalle 

agenzie di viaggi e tour operator. 

Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di: 

• 500 euro per i nuclei familiari 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. 

Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. 

 

COMPITI DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

1. Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator), 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 dall’Agenzia delle entrate; 

 mediante l’identità digitale SPID,  

 la Carta di identità elettronica (CIE 3.0)  

 la Carta Nazionale dei Servizi. 

 

Una volta acceduto scegliere dal Menù a tendina sulla sinistra la voce “Servizi per” e nell’elenco che 

apparirà scegliere “Bonus Vacanze” 



 

 

 

 



Il fornitore inserisce i seguenti dati: 

1. il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente; 

2. il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nello scontrino/ricevuta fiscale; 

3. l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare) 

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In 

CASO DI ESITO POSITIVO, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e 

l’importo della detrazione.  

Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra 

il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema. 

 

IL BONUS PER L’ESERCENTE 

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può 

recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in 

compensazione tramite modello F24. 

 

DOMANDE FREQUENTI 

Come si compila la fattura elettronica o il documento commerciale? 

Al momento del pagamento, il fornitore del servizio deve indicare, nella fattura, il prezzo di vendita 

comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo 

dello sconto applicato. 

In particolare, la fattura elettronica deve essere compilata valorizzando nel campo “Imponibile Importo” 

(2.2.2.5), l’intero importo del servizio comprensivo dello sconto applicato, mentre lo sconto applicato deve 

essere riportato valorizzando i campi del blocco “Sconto Maggiorazione” (identificato dal codice 2.1.1.8).  

Si può usare il bonus se si prenota attraverso l'intermediazione di piattaforme di prenotazione online? 

No. La prenotazione deve essere fatta direttamente presso la struttura ricettiva oppure realizzata tramite 

agenzie di viaggio e tour operator, oppure su portali online di disintermediazione. 

 

Gli hotel sono obbligati ad accettare il bonus? 

No. La scelta è a discrezione delle singole strutture ricettive. 

 

Il bonus vacanze vale anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto 

dall’agevolazione? 

Sì, ma deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 

 

Cosa succede se il cittadino ha già pagato il corrispettivo e utilizzato il bonus prima della partenza e 

successivamente non può più recarsi in vacanza? 

L’importo dello sconto per bonus vacanze non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso da parte 

dell’operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno. Il bonus può essere utilizzato in un’unica 

soluzione e senza possibilità di frazionamento. Pertanto, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri 

soggiorni turistici 

 


