
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 28.05.2020 

Bonus “bici” o bonus “mobilità” 

Il nuovo bonus "bici" o "mobilità" a seconda del nome che gli è stato attribuito sulle diverse fonti che lo 

hanno riportato garantirà un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta, comunque in misura non 

superiore a euro 500, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità 

personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway) o per 

l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. 

Il requisito soggettivo del buono mobilità per l'anno 2020  è rappresentato dalla maggiore età e dal requisito 

della residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi 

di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (con 

riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019 ) e nei comuni delle 14 Città metropolitane: Bari, 

Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma 

Capitale, Torino, Venezia. L'elenco dei Comuni appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile 

sui relativi siti istituzionali. 

La modalità di fruizione è rappresentata da una piattaforma web (che è in via di predisposizione) sarà 

accessibile, anche dal sito istituzionale del ministero dell'Ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità e per accedere alla 

quale servono le credenziali SPID.  

Le modalità di utilizzo del bonus si dividono in due fasi: nella prima fase (dal 4 maggio 2020 fino al giorno 

di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario, il quale si potrà ottenere 

allegando 1l documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) all'istanza da presentare mediante 

l'applicazione web quando questa sarà attivata. 

Nella seconda fase, subordinata alla disponibilità della piattaforma web, è previsto lo sconto diretto da parte 

del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno 

generare sull'applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il 

servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori 

autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato. 

Cessione dei crediti d’imposta 

Il decreto rilancio ha introdotto, con modalità che dovranno essere meglio chiarite, per gli interventi 

effettuati negli anni d’imposta 2020 e 2021, la possibilità di scegliere se fruire dei crediti d’imposta dovuti ai 



bonus fiscali introdotti per fronteggiare l’emergenza sanitaria (affitti, sanificazione, ecobonus 110%) , ma 

anche per i bonus spettanti per la riqualificazione e ristrutturazione degli immobili, mediante la “classica” 

modalità dello sconto in fattura, oppure con la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in 

credito d’imposta da utilizzare in compensazione, con facoltà, anche, di successiva cessione ad altri soggetti, 

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.   

 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


