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BONUS MOBILITA ’  
Con l’art. 229, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore, modificando il DL n. 
111/2019, ha previsto il riconoscimento di un’agevolazione (c.d. “bonus mobilità”) a favore dei 
soggetti residenti in Comuni di grandi dimensioni, capoluoghi di Provincia / Regione e Città 
metropolitane per l’acquisto di biciclette, veicoli a propulsione prevalentemente elettrica e 
servizi di mobilità condivisa. 

Il bonus mobilità spetta nella misura del 60% della spesa sostenuta nel periodo 4/5 – 31/12 
2020 ma fino ad un massimo di € 500. 

Per gli acquisti effettuati dal 4/5 al 2/11 2020 il soggetto interessato ottiene direttamente il 
rimborso richiesto mediante accredito sul proprio c/c. 

Per gli acquisti effettuati dal 3/11 al 31/12 2020, il soggetto interessato deve attivarsi per 
ottenere il “buono” da consegnare al fornitore che deve essere un soggetto che si è 
preventivamente autenticato sulla piattaforma www.buonomobilita.it..  

Il fornitore: 

1. verifica e valida il buono mediante la citata piattaforma, utilizzando la funzionalità 
presente all’interno dell’area “Valida buono” nella quale va indicato: il codice del buono 
e l’importo del bene / servizio venduto;  

2. emette fattura all’acquirente con il riconoscimento del beneficio sotto forma di sconto; 

3. emette fattura elettronica al Ministero dell’ambiente al fine di recuperare quanto 
riconosciuto all’acquirente. 

 

GESTIONE IN PASSEPARTOUT 
Quale operazioni preliminari occorre: 

1. Creare un conto patrimoniale sul quale si contabilizzerà il buono, se si utilizza il piano dei 
conti Passepartout si consiglia di duplicare il conto 280.00241 – ALTRI CREDITI VERSO 
CLIENTI; 

2. Creare il cliente ente pubblico Ministero dell’ambiente:  
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 
codice fiscale 97047140583 
indirizzo Via Cristoforo Colombo, 44 - Roma 
codice univoco 384D4F 

3. Controllare che nella funzione “Contabilità – banche” sia memorizzato l’iban corretto 
dell’azienda e se ce ne sono più di uno, selezionare quello da riportare in fattura tramite 
il pulsante C/c abituale bonifici[F7]. 

Occorre poi creare un articolo che sarà utilizzato esclusivamente nella fattura al Ministero.  
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In base alle linee guida fornite dal Ministero, occorrerà compilare i tag “Codice tipo” e “Codice 
valore” del file xml. In primis, controllare che nella configurazione della fattura elettronica sia 
attiva la gestione dei Dati aggiuntivi: 

 

 

Sempre stando alle linee guida fornite dal Ministero, creare un articolo di tipo prestazione 
avente: 

• quale Descrizione: “Pagamento buono”,  

• una unità di misura (non a corpo) senza decmali,  

• l’iva fuori campo articolo articolo 2, 

• come contropartita di ricavo il conto patrominiale del Bonus: 
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Nei Dati aggiuntivi[ShF8] selezionare “Fattura Xml (codice articolo)” e compilare il campo del 
CODICE TIPO con la descrizione “Buono mobilita” (senza accento! La parola accentata genera 
uno scarto del file): 

 

Nel campo CODICE VALORE, si andrà ad indicare in fattura il codice identificativo di ciascun 
buono (8 caratteri). 

 

Nella fattura di vendita, il Bonus riconosciuto deve essere indicato nel campo Abbuono e 
occorre modificare il conto proposto per contabilizzare l’abbuono sostituendolo con il conto 
patrimoniale appositamente creato. 

 

Per ottenere il rimborso del buono riconosciuto, il fornitore deve emettere fattura al Ministero 
dell’ambiente. Sulla riga dell’articolo, indicare la quantità 1 ed il valore del buono. Sempre sulla 
riga dell’articolo, premere Dati aggiuntivi righe[ShF8], selezionare “Fattura Xml (codice 
articolo)” e indicare il numero del buono nel campo CODICE VALORE: 
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Nel piede del documento: 

• azzerare i riferimenti del trasporto, 

• selezionare un pagamento di tipo Bonifico per aver il riporto dell’IBAN in 
fattura, 

• escludere l’applicazione del bollo tramite il pulsante Bollo[F7] 
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