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N.3
“Bonus” mobilità sostenibile 2022

Di cosa si tratta

Si tratta di un credito d’imposta, nella misura massima di € 750,00, riconosciuto alle persone 
fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno sostenuto spese per l’acquisto di mezzi 
e servizi di mobilità sostenibile:

• biciclette, monopattini elettrici, e-bike

• abbonamenti al trasporto pubblico

• servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing).

In caso di acquisto con rottamazione è necessario aver consegnato per la rottamazione, nello 
stesso periodo, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 
comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla 
normativa in materia (art. 1, comma 1032 della legge n. 145/2018).

Quali sono le scadenze da considerare?

I contribuenti persone fisiche - che hanno sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di 
mobilità sostenibile - possono inviare, a partire dal 13 aprile 2022 fino al 13 maggio 2022, le 
istanze all’Agenzia delle entrate. 

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte e non 
oltre il periodo d’imposta 2022.

 

C’è un modulo specifico?

L’apposito modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.
it/portale/documents/20143/4157636/Credito+Imposta+mobilita+sostenibile_mod.pdf/4c3bccd3-
1b43-1d1f-4cee-6382d005e268

La domanda dovrà includere il totale delle spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 
per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto 
pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.  

Con quali modalità si invia la domanda?

Esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un 
soggetto incaricato (commercialisti, CAF) della trasmissione delle dichiarazioni (art. 3, c. 3, del DPR 
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni), mediante sito web dell’Agenzia delle Entrate.
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Riferimenti normativi

Decreto Legge “Rilancio”, DL n. 34/2020, art. 44, comma 1-septies. 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021.

 (aggiornamento 14 aprile 2022 / LC)


