BUONI VACANZE ITALIA
I buoni vacanze sono emessi a fronte di un contributo statale, attraverso l’applicazione di uno
sconto percentuale fino ad un importo massimo proporzionale al numero dei componenti del nucleo
familiare. Lo sconto varia del 20% al 45% in base alle fasce di reddito ISEE.
I buoni possono essere acquistati in blocchetti, ogni buono ha valore singolo di 20 euro, spendibili
anche in più vacanze, nelle strutture convenzionate aderenti al sistema (circa 4.500).
Le strutture convenzionate, a loro volta, applicheranno un ulteriore sconto sui prezzi
normalmente praticati. Per individuare le strutture aderenti all’iniziativa consultare il sito
www.buonivacanze.it,
Occorre porre la propria attenzione alla scadenza dei buoni, che possono essere richiesti una sola
volta all’anno per ogni nucleo familiare. Ad esempio: chi ha richiesto il contributo per il 2011 potrà
rifare richiesta solamente dal mese di Gennaio 2012.
CHI HA DIRITTO
Hanno diritto ad ottenere il contributo statale i nuclei familiari composti da cittadini italiani e UE,
purché residenti in Italia, oltre che i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e
residenza. Fattore vincolante è che i nuclei, alla data di emissione dei buoni, rientrino nelle
previsioni socio-economiche (riferimento ISEE in corso di validità nell’anno corrente. L’importo
massimo di contributo che è possibile richiedere (colonna 3 della tabella seguente) e la % di
contributo spettante ad ogni nucleo familiare (colonna 4) variano in base al numero di componenti e
alla fascia di reddito. I fondi vengono distribuiti in ordine cronologico di prenotazione, dopo la
conferma del versamento in banca (importi in tabella 6).
Numero
componenti
nucleo
familiare

ISEE del nucleo
familiare
(2)

(1)

Importo massimo
del valore dei
buoni ai fini del
calcolo del
contributo

Percent. di contributo
statale e corrispondente
importo della riduzione
applicata
(4)

(5)

(3)

Importo a
carico del
richiedente da
versare in
Banca
(6)

1

da 0 a 10.000 €

€ 520,00

45 %

€ 234,00

€ 286,00

1

da 10.000 a 15.000

€ 520,00

30 %

€ 156,00

€ 364,00

1

da 15.000 a 20.000

€ 520,00

20 %

€ 104,00

€ 416,00

2

da 0 a 15.000 €

€ 800,00

45 %

€ 360,00

€ 440,00

2

da 15.000 a 20.000

€ 800,00

30 %

€ 240,00

€ 560,00

2

da 20.000 a 25.000

€ 800,00

20 %

€ 160,00

€ 640,00

3

da 0 a 20.000 €

€ 1.040,00

45 %

€ 468,00

€ 572,00

3

da 20.000 a 25.000

€ 1.040,00

30 %

€ 312,00

€ 728,00

3

da 25.000 a 30.000

€ 1.040,00

20 %

€ 208,00

€ 832,00

4 e oltre

da 0 a 25.000 €

€ 1.240,00

45 %

€ 558,00

€ 682,00

4 e oltre

da 25.000 a 30.000

€ 1.240,00

30 %

€ 372,00

€ 868,00

4 e oltre

da 30.000 a 35.000

€ 1.240,00

20 %

€ 248,00

€ 992,00

Se i fondi divenissero indisponibili il sistema metterà la prenotazione in “lista d’attesa” e il
richiedente sarà invitato ad attendere conferma di nuova disponibilità per eseguire il versamento in
banca. In caso di totale esaurimento fondi, il sistema rifiuterà le prenotazioni.

COME RICHIEDERE I BUONI.
Operazione preliminare necessaria per poter prenotare i Buoni Vacanze è il calcolo dell’ISEE: il
valore dell’ISEE si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (da conservare per
futuri controlli), scaricabile dal sito INPS www.inps.it/servizi/Isee/Informazioni/Modulistica.htm,
presso uno degli enti preposti (CAF, INPS, sportelli comunali) unitamente alla documentazione
relativa. Gli uffici sopra indicati sono incaricati di rilasciare a vista e gratuitamente la
certificazione relativa.
Sul sito www.buonivanze.it troverete il modulo di prenotazione dei Buoni Vacanze, che consente
anche di effettuare automaticamente l’esatto calcolo degli importi: è sufficiente inserire numero dei
componenti, l’ ISEE e il valore dei buoni vacanze richiesti.
Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, che il proprio nucleo familiare si trova
nella condizione socio-economica prevista nella tabella sopracitata.
Collegarsi, quindi, al sito www.buonivacanze.it e cliccare sul tasto “richiedi buoni vacanze”, che
si trova sulla parte destra della home page. Apparirà una maschera dove inserire i dati relativi al
numero di componenti del nucleo familiare e al reddito tratto dalla dichiarazione ISEE, si inserisce
la spesa che si vuole richiedere e si clicca sul tasto “calcola”, ottenendo l’importo del contributo
statale e quello a carico del richiedente da versare in banca per ottenere i buoni. Successivamente
cliccare sul tasto prenota e inserire i dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
luogo di consegna buoni, cellulare ed infine email su cui ricevere copia del modulo di prenotazione.
I moduli da stampare una volta conclusa la prenotazione sono:
• Modulo di richiesta buoni vacanze: contiene il numero di prenotazione e rappresenta
un’autocertificazione del cittadino su cittadinanza, residenza, ISEE e numero componenti
famiglia, al modulo sono allegate le condizioni di utilizzo dei buoni, da sottoscrivere.
• Modulo autocertificazione composizione familiare: il richiedente deve indicare i nominativi
dei componenti, codice fiscale di ognuno di loro e grado di relazione con chi dichiara. Questo
modulo e il precedente vanno consegnati in banca al momento del versamento.
Dal 2° al 10° giorno dalla richiesta online, pena la decadenza della prenotazione, si devono
presentare, presso qualunque sportello del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, i moduli con allegata
una copia del documento di riconoscimento, pagando l’importo a carico del richiedente che riceverà
all’indirizzo indicato il buono (mezzo posta - Raccomandata1), entro 30 giorni dal pagamento.
Nel caso in cui venissero smarriti i moduli sopracitati, basta accedere alla pagina di prenotazione e
cliccare su ristampa modulo, verrà richiesto di inserire il proprio codice di prenotazione e il codice
fiscale, ottenendo nuovamente la stampa.
Una volta ricevuti i Buoni Vacanze, il titolare può rivolgersi direttamente all’operatore per
prenotare la vacanza.

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BUONI VACANZE:
•
•
•
•
•
•

I Buoni Vacanze non possono essere utilizzati nel comune di residenza né al di fuori
dello stato italiano.
Devono essere utilizzati entro la data sopraindicata
Non possono essere utilizzati da persone diverse dal titolare, ad eccezioni dei
componenti del nucleo, ovvero chi lo accompagna
Non danno diritto a ricevere somme in denaro
Possono essere spesi in un’unica soluzione o in diverse soluzioni
Al momento della consegna dei Buoni vacanze la struttura deve emettere regolare
fattura o ricevuta fiscale nei confronti del cliente.

