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Buoni vacanza, al via le 

prenotazioni
(19/01/2010) 

“Anche chi ha un piccolo reddito merita una grande 
vacanza”. Questo lo spot che sta accompagnando 
la nuova iniziativa promossa dal ministero del 
Turismo che permetterà alle famiglie italiane a 
basso reddito di poter trascorrere le proprie 
vacanze ad un costo ridotto per tutto l’anno ad 
esclusione dei periodi di alta stagione.

Domani, 20 gennaio, è il primo giorno utile per richiedere questi 
buoni vacanze spendibili in Italia, fuori dal proprio Comune di 
residenza, con validità fino al 30 giugno 2010. Le prenotazioni 
potranno essere effettuate direttamente online, sul sito 
www.buonivacanze.it.
I bonus si presentano sottoforma di titoli di pagamento 
nominativi e distribuiti in due tagli da 5 e 20 euro, utilizzabili 
anche separatamente. In particolare, saranno corrisposti a chi ne 
ha diritto rispettando due criteri: l’anagrafico e il reddituale. Il 
voucher, in altre parole, può variare da 500 a 1.230 euro per 
famiglia, in base al numero dei componenti e al reddito 
complessivo (inteso come la somma dei redditi complessivi lordi 
Irpef dichiaratiper l’anno 2008).
Il contributo statale potrà così coprire solo una percentuale 
(compresa fra il 20% e il 45%) della spesa sostenuta per un 
soggiorno e i 5 milioni di euro stanziati saranno erogati fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili.
Ecco un paio di esempi chiarificatori. Una persona con reddito da 
0 a 10mila euro lordi può richiedere un libretto buoni per un 
valore totale di 500 euro, pagandolo solo 275 euro dal momento 
che il restante 45%, ovvero 225 euro, sono a carico dello Stato.
Capitolo a parte per una famiglia composta da 4 persone il cui 
reddito va da 30 a 35mila euro: potrà vantare una spesa 
massima di 1.230 euro, di cui 984 euro a proprio carico e 246 
euro (20%) pagati dallo Stato.
Per attivare la procedura di richiesta occorre, quindi, compilare 
sia il modulo anagrafico che quello reddituale. Poi, a procedura 
on line completata, verrà rilasciato in automatico dal sistema un 
codice di prenotazione che dovrà essere presentato entro 10 
giorni - pena la decadenza della prenotazione - ad una agenzia 
della Banca Intesa-Sanpaolo. La banca, a sua volta, ordinerà i 
buoni che verranno recapitati al beneficiario direttamente a 
domicilio.
I bonus vacanze, nelle intenzioni del ministro Michela Vittoria 
Brambilla, mirano a soddisfare tutte le necessità di chi viaggia 
offrendo, oltre ai servizi di prima necessità come il vitto e 
l’alloggio, anche una serie di altri servizi rivolti alla persona come 
ristoranti, centri sportivi, servizi di trasporto e noleggio, e servizi 
di natura culturale tra cui musei, servizio di guida, centri 
culturali e centri di produzione e vendita di prodotti tipici.
I consigli che arrivano dalle associazioni dei consumatori sono 
chiari: verificare anticipatamente e personalmente, con la 
struttura scelta, il prezzo finale del servizio che potrebbe subire 
variazioni in periodi particolari dell’anno. Ma secondo l’Adoc, 
inoltre, l’iniziativa sconta due limiti: uno per la striminzita 
stagionalità e l’altro sulla procedura di accredito. “Infatti - 
dichiara Flaminia Acconciaioco dell’associazione - la distribuzione 
e l’utilizzo dei buoni vacanza avviene solo nel periodo di bassa 
stagione, ovvero dal 20 gennaio sino al 30 giugno, mentre la 
procedura di richiesta è avviene direttamente e unicamente con 
sistemi informatici on-line”.
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