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ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021 
 

BONUS VACANZE DA RECUPERARE 

 

01.  NOZIONE 

 

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un 

effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito 

imponibile oppure la detraibilità dall’imposta dovuta. 

 

Esiste una basilare differenza fra spesa detraibile ed onere deducibile. 

 

RICORDA: per deducibile s’intende un onere che si porta in diminuzione dal reddito 

complessivo, successivamente si calcola l’imposta. 

 

RICORDA 

ANCORA: 

per detraibile s’intende quando si porta in diminuzione dall’imposta, una 

percentuale della spesa sostenuta.  

 

 Va chiarito per rispondere a molte domande poste, oneri e spese nella 

generalità dei casi, salvo rare eccezioni (es.: affitto giovani agricoltori) non danno 

diritto a rimborsi d’imposta; se la percentuale da portare in diminuzione dall’imposta 

supera l’imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con 

alcun rimborso. 

 

02.  L’ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA  

 

ONERE E/O SPESA BONUS VACANZE DA RECUPERARE 

Norma legislativa Art. 176 DL n. 34/2020 

Deducibile/Detraibile Detraibile 

Misura 20% 

Rigo della Dichiarazione RP 83 Codice 4 

Rigo del Modello 730 E 83 Codice 4 
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DOCUMENTI DA CONSERVARE 

Giustificativo della spesa sostenuta. 

 

L’art. 176 del cosiddetto decreto Rilancio ha introdotto il Bonus Vacanze offrendo 

un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi 

turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.  

 

Può essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e fruito fino al 30 giugno 

2021 (il termine per l’utilizzo è stato prorogato dal DL n. 137 del 28 ottobre 2020, 

cosiddetto decreto “Ristori”). 

 

Con il codice 4 deve essere indicato l’importo del credito d’imposta Vacanze non 

spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il 

pagamento del soggiorno. 
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