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ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE
SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI MEZZI E SERVIZI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
(art. 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’art. 74,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
PREMESSA

L’articolo 44, comma 1-septies del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto un credito d’imposta nella misura massima di
750 euro, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 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.
Il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno
2020, alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, 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 dal comma 1032
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021, emanato in attuazione
del citato articolo 44, comma 1-septies, sono state individuate le modalità per l’accesso al credito
d’imposta.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale, è approvato il presente modello e sono definite le modalità,
i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.

COME SI PRESENTA

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente
modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico,
ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

DOVE TROVARE
IL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

TERMINI
DI PRESENTAZIONE

L’istanza può essere presentata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.

COMUNICAZIONI
CORRETTIVE

Qualora si intenda sostituire un’istanza precedentemente trasmessa è possibile presentarne una nuova
entro i termini di cui sopra; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

COME SI COMPILA

Beneficiario
Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito.
Rappresentante firmatario dell’istanza
Nel riquadro va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto.
Determinazione del credito d’imposta
In questo riquadro va distintamente indicato l’importo 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.
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“Credito d’imposta”
In questo campo deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante pari al minore
importo tra la somma delle spese indicate nei precedenti campi e l’importo di 750 euro.
Rinuncia
Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una
rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella.
In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale
rappresentante firmatario dell’istanza (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).
La rinuncia ha ad oggetto l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello
stesso periodo in cui è consentito l’invio dell’istanza.
Sottoscrizione
Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario dell’istanza devono apporre la
firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.
Impegno alla presentazione telematica
In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione dell’istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.
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