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Dallo Studio Amato di Roma, 12 ottobre 2020 
 

COVID: Bonus bici e monopattini al via 
 

Il DM 14.08.2020 pubblicato sulla GU 05.09.2020, n. 221. 

 

L’atteso provvedimento attuativo, previsto dall’art. 229 del decreto rilancio, ha trovato 

finalmente la luce. 

 

Ricordiamo che possono usufruire del bonus i maggiorenni residenti: 

 nei capoluoghi di Regione (a prescindere dal numero di abitanti); 

 nelle Città metropolitane (a prescindere dal numero di abitanti); 

 nei capoluoghi di Provincia (a prescindere dal numero di abitanti); 

 nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 

 

Il bonus prevede due fasi: 

nella prima fase, verrà riconosciuto il rimborso a coloro che, nel periodo intercorrente tra 
il 04.05.2020 ed il 03.11.2020, hanno già effettuato (a prezzo pieno) gli acquisti 
agevolabili; 

nella seconda fase, operante dal 04.11.2020, invece, il soggetto interessato, 
presentando all’esercente (che si sia accreditato sull’apposita piattaforma web) il buono 
prodotto dalla medesima applicazione web, potrà acquistare il prodotto o il servizio 
direttamente al prezzo ridotto. 

 

Il bonus verrà riconosciuto attraverso la piattaforma web da accedersi mediante 
credenziali SPID. 

 

Nella prima fase, l’interessato dovrà presentare istanza mediante l’applicazione web, 
entro 60 giorni dalla operatività della stessa, allegando la fattura o il “documento 
commerciale” (c.d. scontrino parlante) ed indicando il proprio IBAN (che sarà utilizzato per 
l’accredito). 

 

Nella seconda fase, gli interessati dovranno registrarsi sull’applicazione web a partire dal 
4.11.2020 e non oltre il 31.12.2020 ed i buoni mobilità richiesti dovranno essere 
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utilizzati entro 30 giorni dalla relativa emissione, pena l’annullamento (ma sarà possibile 
richiedere sull’applicazione l’emissione di un “buono sostitutivo”). Questi buoni saranno 
emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili per l’anno 2020 (pari a 210 milioni di euro). 

 

Il buono mobilità consiste in un contributo pari al 60% (nel limite di 500,00 euro) 
della spesa sostenuta per: 

• l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita; 

• l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente 

elettrica di cui all’art. 33-bis del DL 30.12.2019 n. 162, come monopattini, segway, 

hoverboard e monowheel; 

• l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (come, ad esempio, i 

servizi di sharing di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici), esclusi quelli 

mediante autovetture (escluso, quindi, il car sharing). 
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