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Bonus vacanze, si può usare
più di una volta o cederlo
Il punto Le regole per usufruire dell’agevolazione sono cambiate
Modifiche presentate con l’emendamento al decreto Sostegni

VERSO L’ESTATE
STEFANO PETTONI

Il bonus vacanze 2021 pre-
vede alcune novità rispetto al-
l’anno passato: l’agevolazione
è stata prorogata fino a giugno
2022 ed è possibile usufruirne
più di una volta o cederla. La
misura è stata pensata per ri-
lanciare il turismo in Italia,
uno dei settori più colpiti dal-
l’emergenza. Il ministero del
Turismo, infatti, ha presentato
un emendamento al decreto
Sostegni che contiene alcune
modifiche e cambia le modali-
tà di fruizione dell’incentivo.
Oltre alla proroga fino a giu-
gno 2022, l’emendamento pre-
vede la possibilità di cedere il
bonus vacanze alle agenzie di
viaggio o l’autorizzazione a po-
ter usufruire della misura più
di una volta per strutture e pe-
riodi diversi. Attualmente chi
ha richiesto il bonus dal 1° lu-
glio al 31 dicembre 2020 può
utilizzarlo fino al 31 dicembre
2021. L’agevolazione può esse-
re usata da un solo componen-
te del nucleo familiare, essere
spesa in un’unica soluzione ed
essere utilizzata all’80% come
sconto immediato mentre il
20% potrà essere scaricato co-
me detrazione nella dichiara-
zione dei redditi. Lo sconto ap-
plicato con il bonus vacanze
viene rimborsato all’a l b e r g a-
tore sotto forma di credito
d’imposta utilizzabile o cedibi-
le anche a istituti di credito.
L’emendamento al decreto So-
stegni allunga la scadenza del
bonus portandola da 18 a 24
mesi e permette di utilizzare il
bonus anche a rate e non esclu-

sivamente in un’unica soluzio-
ne, coinvolgendo anche le
agenzie turistiche. Gli importi
vengono poi destinati a più
strutture e in diversi periodi
dell’anno. Al momento è stato
speso meno di un terzo di
quanto era stato investito per
finanziarlo e lo stesso ministro
del Tursimo ha spiegato che
sono ancora disponibili tante
risorse. Le novità contenute
nell’emendamento hanno l’o-
biettivo di far funzionare me-
glio l’agevolazione.l
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