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AGEVOLAZIONI 2020
D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO”

BONUS VACANZE
DESTINATO A NUCLEI FAMILIARI AVENTI ISEE INFERIORE A € 40.000
La misura del “Bonus vacanze 2020” introdotta dall’art. 176 DL 34/2020 “Decreto Rilancio”, persegue l’obiettivo di
rilanciare il turismo del nostro paese in vista dell’estate dopo il lockdown a causa dell’epidemia di coronavirus. A
fronte di tale epidemia difatti, il Decreto Rilancio ha previsto una misura di sostegno per un settore produttivo che
rischia di essere fortemente compromesso.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE




La presente agevolazione prevede la concessione dello sconto consistente in un credito fruibile
esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei
redditi da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa
del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale);
L’importo del bonus sarà regolato in relazione alla composizione del nucleo familiare:
 € 500 per nuclei familiari composti da più di due persone;
 € 300 se formati da due persone
 € 150 per quelli composti da una sola persona.

SOGGETTI BENEFICIARI


Il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità non
superiore a € 40.000.
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MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLO SCONTO E DELLA DETRAZIONE






Il bonus potrà essere richiesto e verrà erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo
un componente del nucleo familiare deve essere in possesso di un’identità digitale SPID o carta
d’identità elettronica.
Il credito potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare;
Le spese dovranno essere sostenute in un’unica soluzione turistica ricettiva in Italia (albergo,
campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast);
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di
credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a
istituti di credito.

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci:
agevolazioni@unitrend.it
Centralino 0883/520280 scelta 3
334 7701591

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina

