
Bonus bici, domande al via dal 13 aprile (dopo due anni): a chi spetta e come 

funziona 

(Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Per bici e monopattini 

Le regole per accedere al credito d’imposta per gli acquisti di bici e monopattini fatti nel 2020 

erano state definite dal decreto del ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

solo il 29 ottobre scorso. Ora, finalmente, a quasi due anni dall’annuncio, le domande per il 

cosiddetto «Bonus mobilità sostenibile» (meglio conosciuto come Bonus bici, che spazia 

dall’elettrica ai monopattini) possono essere inviate a partire dal 13 aprile 2022. Ma a chi 

spetta? E quanto vale? Vediamolo nel dettaglio. 

 

Cos’è il Bonus bici e quanto vale 

Introdotto dal decreto Rilancio (che aveva dato vita anche il bonus da 500 euro), ai tempi del 

Conte Bis, il Bonus bici ha l’obiettivo d’incentivare forme di trasporto sostenibili che 

garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al 

trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare in particolare l’emergenza 

epidemiologica da Coronavirus. La misura consistente in un credito d’imposta fino a 750 euro da 

utilizzare in tre annualità, e secondo le indicazioni del ministero dell’Economia, non è 

cumulabile con altre agevolazioni fiscali relative alla stessa spesa. Va inserito nella 

dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute non oltre il periodo di imposta 

2022. 

 

Chi ne ha diritto 

Il bonus spetta a chi, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, abbia acquistato biciclette, anche a 

pedalata assistita, veicoli per la micromobilità elettrica (monopattini, hoverboard e segway) o 

abbia acquistato dei servizi di sharing mobility o un abbonamento per il trasposto pubblico, e 

abbia consegnato per la rottamazione (contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni 

di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli 

previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 14. 

 

Come utilizzarlo 

Come detto, il bonus mobilità 2022 deve essere utilizzato entro e non oltre il periodo di imposta 

2022 e può essere utilizzato come credito di imposta per ridurre le imposte dovute nella 

dichiarazione dei redditi. Chi ne ha diritto deve quindi indicarlo nella dichiarazione dei redditi 

che si riferisce al periodo di imposta 2021 o 2022. Qualora il credito di imposta indicato nella 
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dichiarazione dei redditi che si riferisce al periodo di imposta 2021 non venga utilizzato in tutto 

o in parte è possibile riportare il residuo nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2022. 

 

Come richiederlo 

La domanda può essere fatta solo in modalità telematica attraverso il servizio web disponibile 

nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure attraverso i canali 

telematici dell’Agenzia delle entrate. Può provvedervi direttamente il contribuente o uno dei 

soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, 

periti commerciali, consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale per imprese, lavoratori 

dipendenti e pensionati, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, soggetti iscritti nei 

ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

per la sub-categoria tributi). Per richiedere il bonus è necessario presentare l’apposito modello 

predisposto dall’Agenzia delle Entrate, intitolato “Istanza per il riconoscimento del credito di 

imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile”. Una 

volta inoltrata l’istanza, il sistema rilascia ricevuta con cui attesta la presa in carico della 

domanda o lo scarto della stessa indicandone nello specifico le ragioni. 

 


