LUGLIO 2020

SPECIALE BONUS
DA COGLIERE
AL VOLO
OPPORTUNITÀ POST COVID-19

AIUTI PER CENTRI ESTIVI, BABY
SITTER, VACANZE E TRATTORI
Il Paese deve ripartire, le famiglie devono far quadrare i
conti, le imprese che hanno faticato in fase di lockdown
ora devono riprendere ossigeno. In questo speciale
approfondiremo le opportunità
del Governo per
rimettere in moto l'economia. Nel precedente speciale
abbiamo parlato dei contributi a fondo perduto per
tutte le aziende in crisi, ora consideriamo i bonus che le
famiglie possono richiedere per un'estate più serena.
Buone notizie anche per gli agricoltori che devono
rinnovare il parco macchine. Scopriamole...

IN QUESTO SPECIALE

Bonus Vacanze, come
averlo e come spenderlo
Bonus Baby sitter e
centro estivo
Bonus rottamazione
trattori per micro e
piccole imprese e per i
giovani agricoltori
Per tutte le pratiche Cia
Umbria è al tuo fianco
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BONUS VACANZE:
COME AVERLO E
COME SPENDERLO

Destinatari e Importi

PER TUTTE LE FAMIGLIE
CON ISEE FINO A 40.000 EURO

nucleo familiare, 300 per i nuclei di 2

Possono richiedere il bonus le famiglie
con ISEE ordinario o corrente in corso di
validità non superiore a 40.000 euro, in
base al numero dei componenti della
famiglia: 150 euro per le famiglie con 1
persone, 500 euro per quelli da 3 o più
persone.

Cos'è e quanto tempo vale?

Il Bonus Vacanze è una delle misure
previste dal Governo per far ripartire il
settore turistico in Italia, dal momento
che il comparto ha registrato, a causa del
lockdown dovuto all'emergenza sanitaria
Covid-19, grosse difficoltà per i mancati
introiti sia nel periodo primaverile che
per le festività pasquali. Il Bonus è, di
fatto, un valido aiuto per tutte le famiglie,
affinché possano sostenere il costo di una
vacanza da effettuarsi tra il 1 luglio 2020
e il 31 dicembre 2020. Pertanto, non solo
nel periodo estivo, ma anche nell'autunno
che verrà e nel periodo natalizio. Si tratta
nello specifico di un credito utilizzabile
per trascorrere qualche giornata presso
uno degli alberghi, hotel, bed&breakfast,
o agriturismi d'Italia.
Come si utilizza?

Per l'80% sottoforma di sconto sul dovuto
presso la struttura ricettiva scelta, e per il
20% restante come detrazione d'imposta
in dichiarazione dei redditi 2021. Può
essere utilizzato da un solo componente
della famiglia e deve essere speso in
un'unica soluzione per i servizi resi da
una sola struttura. Attenzione a come
prenotate,

perché

non

si

possono

utilizzare piattaforme di intermediazione
o portali tematici (es. Booking), diversi da
agenzie viaggio e tour operator.
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BONUS VACANZE,
DA CITTADINO
E DA ESERCENTE

Cosa fare se sono un esercente

VIENI NEGLI UFFICI CIA UMBRIA,
TI SEGUIREMO IN OGNI PASSO

tramite accesso all'area riservata del sito

Cosa

cliente, insieme al suo codice fiscale e

fare

per

andare

in

La prima cosa è comunicare o meno ai
potenziali clienti la propria disponibilità
ad

accettare

momento
dovrà

vacanza

il

del

Bonus

Vacanze.

pagamento,

verificare

la

Al

l'esercente

validità

del

bonus

web dell'Agenzia delle Entrate, inserendo
il codice univoco o il QR-Code fornito dal

usufruendo del Bonus

all'importo del corrispettivo. Il sistema

Da cittadino che vuole utilizzare il Bonus

confermerà (o meno) la validità del bonus

Vacanze previsto dal Governo, i passaggi
sono diversi e non tutti così semplici
come si potrebbe immaginare. La prima
cosa da fare è presentare all'INPS la
dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per
ottenere l'ISEE. Niente panico, basterà
rivolgervi

al

CAF

CIA

dell'Umbria

e l'importo fruibile come sconto al nucleo
familiare.

Gli

recuperati

sconti

sotto

d'imposta,

praticati

forma

da

compensazione

vengono

di

credito

utilizzare
sul

modello

in

F24

dal

giorno

per

avanzare l'intera pratica senza lunghe
trafile

e

in

successivo

totale
sarà

sicurezza.

quello

di

Il

passo

dotarsi

di

credenziali SPID o CIE (Carta d'Identità
Elettronica), infine dovrete scaricare l'App
per

smartphone

IO-Servizi

Pubblici,

gestita da PAGO PA Spa ed effetuare il
primo accesso. Vi siete già persi nella rete
digitale? Tranquilli, la Cia vi lancia un
salvagente...

venite

in

ufficio

e

ci

pensiamo noi! Una volta compiuti tutti i
passaggi preliminari, a partire dal 1° luglio
è

possibile

direttamente

fare

richiesta

dall'App

IO.

del

Bonus

Una

volta

verificati in automatico i requisiti, vi verrà
fornito un codice univoco e il QR-Code
che dovrete comunicare alla struttura
ricettiva

scelta

al

momento

del

pagamento.

giorno successivo all'applicazione dello
sconto.

Con

istituito

futura

l'apposito

L'esercente

può

risoluzione
codice

cedere

verrà

tributo.
il

codice

d'imposta - in tutto o in parte - a terzi,
anche

diversi

Un suggerimento, spendete il Bonus in

intermediari finanziari. La cessione deve

Questo

perché,

se

il

corrispettivo dovuto è inferiore al bonus
massimo, lo sconto e la detrazione sono
commisurati alla fattura ricevuta, e il
residuo non è utilizzabile.

essere

comunicata

Entrate

mediante

di

fornitori,

compresi

spettante.

istituti

propri

Spendetelo tutto!

albergo o agriturismo per l'intera cifra

gli

dai

credito

all'Agenzia
apposita

e

gli

delle

procedura

web nell'area riservata. Anche in questi
passaggi Cia Umbria sarà al vostro fianco
per guidarvi verso la risoluzione completa
e corretta di ogni step.
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BAMBINI: BONUS
BABY SITTER E
CENTRO ESTIVO

Il bonus centri estivi può essere richiesto

C'È TEMPO FINO AL 31 LUGLIO

pubblico

anche per più figli, ma sempre nel limite
dei 1.200 euro per nucleo familiare.
Il contributo concesso aumenta fino a
2.000 euro per nucleo familiare, per i
lavoratori dipendenti del settore sanitario
e

privato

accreditato

quali

medici, infermieri, tecnici di laboratorio
Chi ne ha diritto

biomedico, tecnici di radiologia medica,

Il Governo dà una mano alle famiglie per

operatori

usufruire dei servizi per l'infanzia attivi sul

comparto sicurezza, difesa e soccorso

territorio, sia quelli privati che pubblici.

pubblico

Possono fare richiesta del Bonus baby

connesse all’emergenza COVID-19.

sociosanitari.
impiegato

personale

per

le

del

esigenze

sitter/centro estivo i genitori con figli di
età non superiore a 12 anni che rientrano
in

questa

categorie:

dipendenti

del

settore privato, iscritti in via esclusiva alla
Gestione

separata

INPS,

lavoratori

autonomi iscritti all’INPS (AGO o gestione
separata), professionisti iscritti alle casse
professionali.

Limitazioni

Chi

ha

già

ottenuto

il

congedo

straordinario Covid-19 non può richiedere
questo bonus, che è previsto proprio in
alternativa a questa forma di sostegno
familiare. Mentre, chi ha già fruito in
tutto o in parte del bonus Babysitter di
600 euro, previsto dal Decreto Cura Italia,
potrà presentare una nuova domanda
per l’importo residuo.
Valgono anche i nonni e gli zii!

A quanto ammonta il contributo?

L'INPS

eroga

un

importo

massimo

di

Una

recente

essere utilizzato per prestazioni di baby

indirizzato

sitter o, in alternativa, per l'iscrizione dei

purché non coabitanti con i genitori.

figli

Quindi sono compresi anche i nonni, gli

estivi

o

altri

servizi

voucher

anche

ai

potrà

ha

chiarito

centri

il

dell’Inps

1.200 euro per nucleo familiare, che può

nei

che

circolare

propri

essere

familiari,

integrativi per l'infanzia (come gli asili

zii e i cugini, tramite il Libretto

nido che aprono per il la stagione estiva),

Famiglia.

nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

di
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Come si calcola il contributo

SICUREZZA IN
CAMPO: BONUS
ROTTAMAZIONE
TRATTORI

Il contributo è calcolato sulle spese
sostenute al netto dell’Iva, pari al 40%
per

agricole

e

piccole

imprese,

fondo

per

al

50%

i

giovani

Ogni azienda agricola «può prevedere al
giovani

favore delle imprese agricole, sottoforma
a

e

imprese

acquistare?

L’Inail ha stanziato 65 milioni di euro in
contributi

delle

massimo di 60mila euro.Cosa si può

agricoltori

di

generalità

agricoltori, tra un minimo di mille e un

DOMANDE DAL 15 LUGLIO
Micro

la

perduto,

per

rinnovare il parco dei mezzi agricoli e

massimo l’acquisto di due mezzi agricoli
e/o forestali così combinati: un trattore e
una macchina dotata o meno di motore
proprio, due macchine, di cui una sola
dotata di motore, o due macchine senza
motore.

affrontare il lavoro sui campi con più
innovazione e sicurezza.

Le domande

potranno essere presentate a partire dal
prossimo 15 luglio. Lo stanziamento di 65
milioni di euro è suddiviso in budget
regionali e ripartito in due assi; 53 milioni
«alla generalità delle micro e piccole
imprese

operanti

nel

settore

della

produzione primaria dei prodotti agricoli»
e

12

milioni

«ai

giovani

agricoltori,

organizzati anche in forma societaria».

Requisiti di sostenibilità ambientale

I mezzi acquistati, per essere finanziabili,
devono soddisfare i requisiti previsti nel
bando,

con

rendimento

un

miglioramento

e

della

del

sostenibilità

dell’azienda con un reale abbattimento
delle emissioni inquinanti. Inoltre i nuovi
mezzi acquistati dovranno «assicurare il
miglioramento rispetto a uno dei tre
fattori di rischio: quello infortunistico
legato all’utilizzo di mezzi obsoleti, il
rischio

rumore

e

quello

legato

allo

svolgimento di operazioni manuali».
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