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Lì, 13/06/2022 
 

CIRCOLARE 805/22 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI BIKE SHARING – OBBLIGO DI CORRISPETTIVI 

TELEMATICI.  

 

Per i soggetti che offrono il servizio di BIKE SHARING si aggiunge un nuovo adempimento; infatti, 

sussiste l’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi 

(articolo 2, Dlgs 127/2015). 

Il servizio, a consumo o sotto forma di abbonamento, può avere come modalità di pagamento 

anche quella elettronica ed infatti il costo viene addebitato sulla carta di pagamento dell’utente al 

raggiungimento di un importo prestabilito e dopo un periodo di tempo prefissato. 

L’agenzia precisa che, in assenza di un’indicazione normativa che disponga diversamente, al 

contribuente non spetta alcuna esenzione per detta attività. 

Infatti, come già chiarito con Risposta Interpello 396/2019 e Rm 478/E/2008, l’attività descritta 

rappresenta un servizio complesso (che include la locazione onerosa delle biciclette, la 

manutenzione, la gestione dei veicoli, ecc.) che non rientra nei casi di esonero individuati dal Dm 

10 maggio 2019. Preso visione della normativa citata, ALLO STATO ATTUALE NON CI SONO 

ESONERI DI SORTA PER GLI ENTI PUBBLICI. 

Il contribuente potrebbe avvalersi della fatturazione differita, emettendo un solo documento per 

più operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello del pagamento (articolo 21, comma 4, 

lettera a), Dpr 633/1972), a fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nello stesso 

mese al raggiungimento di determinate soglie.  

Ulteriore soluzione, parimenti legittima, potrebbe consistere nell’utilizzo di abbonamenti “precaricati 

con somme cui attingere per l’addebito dei vari importi” (es. tramite tessere prepagate).  

In tal caso, qualora sia usufruibile solo il servizio di bike sharing, il momento rilevante ai fini iva 

sarà quello della ricarica (in tal senso Risposta Interpello 52/2022). 

In attesa che ci siano novità normative o interpretative si ritiene che nel caso in cui un Ente locale 

offra questa tipologia di servizio dovrà uniformarsi all’adempimento di trasmissione telematica dei 

corrispettivi. 

 

  A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


