ATTENZIONE: Il 3 novembre scatta la domanda on-line per richiedere il Bonus Bicicletta. Invitiamo i soci
interessati alla massima attenzione e celerità. Il bonus può essere chiesto una sola volta per l’acquisto di
una bici nuova o usata, sia muscolare che a pedalata assistita; oppure un monopattino

BONUS BICICLETTA - MONOPATTINO
I soci che a partire dal 4 maggio hanno
acquistato una bici e stanno aspettando di
richiedere il rimborso fino a 500 € e
comunque non oltre al 60% dell’acquisto
fatto, finalmente lo potranno godere.
Fiab Staa raccomanda di non perdere un
solo minuto dal momento in cui sarà
possibile inserirsi nel portale del Ministero
dell’Ambiente
(https://www.minambiente.it/bonusmobilita) . Chi si inserirà per tempo sarà avvantaggiato perché avrà più probabilità di usufruire del
bonus. Il fondo stanziato è 210 Milioni. Nessuno sa se basteranno per tutti. Francamente noi
riteniamo - sulla base anche di quanto accaduto di recente in Trentino (bonus bici provinciale
“BRUCIATO” in un batter d’occhio quando ancora le persone erano in fila … davanti ai negozi).
Quindi la regola prima in questi casi in vista del 3 novembre è di non rimandare. Fatevi un
appunto per non perdere l’occasione.
Diciamo ciò in base all’efficacia di INTERNET (milioni di collegamenti in contemporanea) e a un
semplice calcolo: il fondo destinato è di 210 Milioni (era inizialmente di 120). Non conosciamo il
numero dei richiedenti interessati al bonus. Sappiamo che le vendite di biciclette oggi superano
abbondantemente il milione. Ebbene: se facessimo un ipotetico calcolo di rimborso medio di
300/350 Euro per ogni cittadino, verrebbero soddisfatte le richieste di 600.000 - 700.000
richiedenti. Quindi meglio non perdere tempo e affrettarsi.

Riassumiamo i vincoli principali
In Alto Adige possono richiedere il bonus solo i cittadini maggiorenni
residenti nel capoluogo (Bolzano):
-

Solo i cittadini di Bolzano infatti possono ottenere il bonus perché ricordiamo che esso è
stato riservato ai Comuni che hanno una popolazione superiore a 50 mila abitanti. Secondo
noi questo è un vincolo che non risolve i problemi dell’Alto Adige. Ciononostante qualche
beneficio interno alla mobilità della città potrà di certo darlo.

-

Vengono esclusi i pendolari, i lavoratori e gli studenti del resto della provincia che
risiedendo nei paesi limitrofi non possono goderne, così come coloro che pur vivendo a
Bolzano e avendo il domicilio in città, non possiedono la residenza.

-

Qualora i soldi avanzassero, o ne venissero stanziati ulteriori (se ne sta parlando …), invece
potranno richiedere il bonus i cittadini maggiorenni di Bolzano che ancora non hanno
acquistato una bicicletta. Tempo fino al 31 dicembre.

Come ottenere il bonus
Due possibilità a disposizione: per chi ha già acquistato una bicicletta o per chi la vuole ancora
acquistare entro il 31 dicembre.
a) Chi ha già acquistato una bici o un monopattino, per ottenere il rimborso deve registrarsi
sulla pagina internet del Ministero dell’Ambiente, inserire i propri dati alla app (che
dovranno essere confermati tramite Spid)1, scannerizzare lo scontrino parlante o la
fattura dell’acquisto. Inoltre, bisognerà inserire anche le coordinate bancarie utili al
rimborso.
b) Chi intende acquistare bici o monopattino: dopo la registrazione, viene assegnato un
bonus da spendere entro 30 giorni e non oltre il 31 dicembre (ATTENZIONE a questo
particolare: il rivenditore NON è obbligato ad accettare il BONUS, perché l’adesione è su
base volontaria. Quindi prima di acquistare chiedere sempre al negoziante. In casodiniego
meglio cambiare negozio).

www.fiab-staa.it

1

Per sapere cosa sia lo SPID e come lo si richieda: https://www.spid.gov.it/

