
 

 

A chi spettano i Buoni vacanza agevolati 

Tabella delle percentuali di contributi statali alle famiglie 

   

A) (B) (C) (D) (E) 

Numero 
componenti 

nucleo 
familiare 

Somma redditi 
lordi del 

nucleo familiare 

Importo massimo  
dei buoni vacanze 
ai fini del calcolo 
del  contributo 

Percentuale di contributo 
statale da applicare e 

corrispondente importo 
dello sconto applicato 

Importo a carico del 
richiedente da 

versare in Banca  
(C-D) 

1 da 0 a 10.000 500,00 45% 225,00 275,00 

1 da 10.000 a 15.000 500,00 30% 150,00 350,00 

1 da 15.000 a 20.000 500,00 20% 100,00 400,00 

2 da 0 a 15.000 785,00 45% 353,25 431,75 

2 da 15. 000 a 
20.000 

785,00 30% 235,50 549,50 

2 da 20.000 a 25.000 785,00 20% 157,00 628,00 

3 da 0 a 20.000 1.020,00 45% 459,00 561,00 

3 da 20.000 a 25.000 1.020,00 30% 306,00 714,00 

3 da 25.000 a 30.000 1.020,00 20% 204,00 816,00 

4 e oltre da 0 a 25.000 1.230,00 45% 553,50 676,50 

4 e oltre da 25.000 a 30.000 1.230,00 30% 369,00 861,00 

4 e oltre da 30.000 a 35.000 1.230,00 20% 246,00 984,00 

Il contributo statale è erogato in percentuale al valore dei buoni richiesti, nella misura 
specificata nella  tabella fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base del criterio di 
priorità cronologica di inoltro della richiesta stessa, contestuale al versamento 
dell importo residuo a carico del richiedente, presso la Banca. 

Il valore dei Buoni Vacanze richiedibili non ha limite. Rimane invariato lo sconto applicato 
secondo le percentuali spettanti, indicato nella colonna D. Si possono anche richiedere 



importi inferiori a quelli massimi, ma verrà naturalmente ricalcolato il contributo/sconto in 
percentuale. 

Il modulo di prenotazione sul sito permette l esatto calcolo degli importi, evitando 
errori. 

 

Hanno diritto ai Buoni Vacanze i cittadini italiani, regolarmente residenti in Italia, 
appartenenti a nuclei familiari che alla data della richiesta di emissione dei buoni vacanze 
rientrano nelle previsioni socio-economiche di cui all art. 4 del DPCM 21 ottobre 2008, 
indicate in tabella. 

Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare sullo 
stanziamento per l anno 2010 

 

Il "reddito lordo del nucleo familiare" va inteso come il semplice cumulo dei redditi IRPEF 
dichiarati per l'anno 2008 da tutti i componenti familiari, o dei redditi risultanti dai CUD in caso di 
mancata dichiarazione IRPEF.   

Per "nucleo familiare" si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica 
(certificato di stato di famiglia), salvo quanto stabilito dall'art. 1 del DPCM  4 aprile 2001, 
n.242. 
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