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Gentili Clienti
Loro sedi
OGGETTO: BONUS MOBILITA’ – RICHIEDIBILE DAL 3 NOVEMBRE
SUL SITO MINISTERO AMBIENTE
Gentile Cliente,
Dal 3 novembre sul sito del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio sarà aperta l’area “Bonus
mobilità 2020” per gli acquirenti di mezzi ecologici quali bici e monopattini in attuazione di quanto
previsto dal Decreto Rilancio per dare una spinta alla mobilità sostenibile.

IN COSA CONSISTE IL BONUS
Ricordiamo che l’agevolazione introdotta dall’art 229 del Decreto Rilancio che prevede:
 un contributo pari al 60% della spesa sostenuta per acquisto di certi beni per mobilità
sostenibile e comunque in misura non superiore a 500,00 euro
 concesso in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città
metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti
 per bici (nuove o usate), monopattini, hoverboard, segway oltre che servizi di mobilità
condivisa a uso individuale (escluse le autovetture)
 il bonus può essere richiesto una sola volta per un solo bene, va utilizzato entro il 31
dicembre entro 30 giorni dalla sua generazione nella piattaforma web
 sono esclusi dal bonus gli accessori e i componenti relativi ai mezzi agevolabili

COME COMPORTARSI PER RICEVERE IL BONUS
Dal 3 novembre sul sito del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio
https://www.minambiente.it/buono-mobilita sarà aperta l’area “Bonus mobilità 2020” per gli
acquirenti di mezzi ecologici quali bici e monopattini in attuazione di quanto previsto dall’ art. 229
del Decreto Rilancio per dare una spinta alla mobilità sostenibile.
 chi ha già comperato un mezzo dal 4 maggio scorso data di apertura della
agevolazione e lo copererà fino al 2 novembre potrà chiedere il rimborso sul prezzo
della quota agevolata presentando la fattura o lo scontrino parlante. Questi cittadini
riceveranno il rimborso con bonifico bancario.
 chi non ha ancora effettuato l’acquisto e lo effettuerà dal 3 novembre al 31
dicembre 2020 potrà acquistare i beni oggetto della agevolazione ESCLUSIVAMENTE presso
gli esercenti accreditati il cui elenco è consultabile sulla applicazione web
www.buonomobilità.it e chiedere di generare il buono da utilizzare per ottenere lo sconto
presso il rivenditore scelto. Questi cittadini riceveranno un buono da consegnare al
negoziante.
Attenzione: per accedere alla piattaforma per generare il buono dal 3 novembre in poi è
necessario essere muniti di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) e per chi dovesse esserne
ancora sprovvisto potrà richiederlo sul sito istituzionale www.spid.gov.it/richiedi-spid
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi
adempimenti di Vostro interesse.
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