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CIRCOLARE N. 5 DEL 18/05/2021 
 

 
 

        Ai gentili clienti  

                                                                                                                Loro sedi  

 

ARGOMENTI TRATTATI IN CIRCOLARE  
1. BONUS VACANZE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

2. VOUCHER BABY SITTER 

  

  

1. BONUS VACANZE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 

ll “bonus vacanze” rientra nell’ambito delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 

del DL n. 34 del 19 maggio 2020) per favorire il settore del turismo, tra i più colpiti dalla 

pandemia da Covid-19. Si tratta di un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in 

alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia, nel periodo 

compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio è stato successivamente 

prorogato fino al 31 dicembre 2021, a condizione, però, che sia stata effettuata la richiesta del 

bonus sull’applicazione IO entro la fine dell’anno 2020. 

 

Per quanto concerne l’inserimento della detrazione all’interno del modello 730 per il periodo 

d’imposta 2020, nel quadro E sezione VI, Rigo E83, denominato “altre detrazioni”, sono stati 

previsti i codici 3 e 4. In particolare, il codice 3 deve essere utilizzato dal contribuente che ha 

usufruito del bonus ed è intestatario della fattura o del documento commerciale o dello 

scontrino/ricevuta, al fine di indicare il 20% della spesa sostenuta. Tale importo non potrà 

eccedere l’importo massimo di euro 100,00, nei limiti del credito d’imposta riconosciuto al 

proprio nucleo familiare. 

 

È bene tener presente che: 

 

- è necessario che la spesa per la vacanza sia stata sostenuta entro il 31 dicembre 2020; 

- l’importo massimo della detrazione spettante è indicato nell’applicazione IO, resa disponibile 

da “PagoPA S.p.A.” ed utilizzata per effettuare la richiesta del credito; 

- le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante e dello sconto 

fruito, invece, sono disponibili all’interno del “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore che può anche 

essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta; 
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- in caso di incapienza (detrazione complessivamente spettanti superiori all’imposta lorda 

determinata), la detrazione non fruita non potrà essere riportata nelle successive dichiarazioni 

dei redditi e nemmeno chiesta a rimborso. 

 

 

Nel caso in cui il contribuente si accorga di aver fruito indebitamente, totalmente o 

parzialmente, del bonus vacanze sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno, è 

possibile la restituzione, senza sanzioni e interessi, utilizzando codice 4 al rigo E83 – Altre 

detrazioni. Nel prospetto di liquidazione dell’imposta, l’importo non spettante andrà a 

cumularsi al debito IRPEF dovuto oppure a ridurre il credito maturato per il periodo d’imposta 

2020. 

 

Ricordiamo a tutti i contribuenti di comunicarci, qualora fosse stato utilizzato suddetto 

bonus, gli importi fruiti prima dell’invio delle dichiarazioni dei redditi. 

 

 

2. VOUCHER BABY SITTER  
 
 
Il voucher, che ricordiamo essere pagato dall’INPS su disposizione prima del decreto Cura Italia 

e poi del decreto Rilancio, rientra a giusta ragione nelle misure adottate per rispondere 

all’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’agevolazione ha un importo massimo di 1200 euro 

per i lavoratori e di 2000 euro per i dipendenti dell’ambito sanitario, e può essere impiegata 

come forma di indennità, per i soggetti che, in definitiva, si occupano di assistere i minori fino 

ai 12 anni di età (mentre pare non ci siano limiti di età relativamente ai disabili) 

 

Chiunque si occupi del minore al di sotto dei 12 anni non sarà tenuto a notificare l’importo 

ricevuto tramite voucher nella dichiarazione dei redditi attinente.  

 

Il bonus baby sitter non costituisce reddito laddove il soggetto che presta il servizio non 

accumula, nel corso dell’anno, ulteriori prestazioni occasionali con cui va oltre i limiti 

economici consentiti dall’esenzione fiscale (come indicato nell’art.54-bis del dl 50/2017). 

 

In ogni caso è bene comunicarci l’utilizzo del voucher sia per coloro che hanno fruito del 

bonus per poter retribuire chi ha effettuato la prestazione , sia per coloro che hanno 

prestato il servizio. 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse.  

Cordiali saluti 


