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AVVISO
IL SINDACO
TARIFFE AGEVOLAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGETTO: Determinazione n. G01581 del 15.02.2019 comma 27 dell’art. 2 della L.R. n.17 del 30.12.2014 “Legge di
Stabilità regionale 2015”. Attuazione deliberazione della G.R. n.311 del 13.06.2017- “ agevolazioni tariffarie concesse sui
servizi di trasporto pubblico locale” ed “ incentivo per acquisto di biciclette pieghevoli” - Anno 2019.
I titoli di viaggio per i quali si può usufruire delle agevolazioni di cui trattasi sono gli abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale finanziati dalla Regione e/o contributo dalla Regione Lazio, con validità annuale, ovvero altro abbonamento o
titolo di viaggio di tipo continuativo, qualora la Società esercente il servizio non emetta abbonamenti annuali.
In detta fattispecie rientrano:
a) gli abbonamenti del sistema tariffario METREBUS;
b) gli abbonamenti all' intera rete del servizio di trasporto pubblico comunale;
c) gli abbonamenti alle linee interregionali rientranti tra quelle con cui la Regione concorre in termini finanziari;
d) titolo di abbonamento annuale "Bici in Treno";
I requisiti e l'entità delle agevolazioni sono come di seguito riportate:
1) tutta l' utenza,con reddito ISEE fino a € 25.000,00, può fruire dell' agevolazione tariffaria pari al 30% del costo del titolo
di viaggio di cui alla lettera a),b), e c) come sopra definiti.
• per l' utenza di pari reddito ISEE, facente parte dello stesso nucleo familiare, che debba acquistare più abbonamenti, la
misura dell' agevolazione è aumentata del:

− 10% per l’acquisto del secondo abbonamento;
− 20% per l’acquisto del terzo abbonamento;
− 30% per l’acquisto del quarto abbonamento e dei successivi;
• per l' utenza che si trova in una delle condizioni familiari e/o di disagio sociale di seguito indicate:
- possesso di reddito ISEE non superiore ad €15.000,00;
- minori orfani di uno o entrambi i genitori;
- mutilati e invalidi di guerra,disabili ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e per
gli effetti della Legge 104/92 (art. 3 comma 3);
- nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico;
- nucleo familiare con almeno 4 figli a carico;
la misura delle agevolazioni indicate al presente punto 1) è aumentata del 20%, nel caso in cui l' ISEE sia inferiore ai
15.000,00 euro e vi sia la presenza di disabili nel nucleo familiare del richiedente, la misura di detta agevolazione è
aumentata di un ulteriore 10% ;
2) tutta l' utenza con reddito con un reddito ISEE fino a € 25.000,00, può fruire di una agevolazione tariffaria , pari al 50%
del costo annuale , per l' acquisto del titolo di viaggio emesso dalla Trenitalia, denominato "Bici in Treno";
3) l' utenza che accede a più abbonamenti nell' ambito dello stesso nucleo familiare, senza limiti di reddito, e che ha già
acquistato un abbonamento annuale a prezzo intero, ha diritto ad una riduzione del 10% sull' acquisto degli ulteriori titoli di
viaggio annuali (abbonamenti) del Sistema Metrebus relativi ad un numero di zone superiore a 2.
Le agevolazioni sopra descritte potranno essere riconosciute per l' acquisto del titolo di viaggio con validità annuale a
decorrere dalla data di rilascio, ovvero di più titoli continuati fino alla durata complessiva di un anno, qualora la Società
esercente il servizio non emetta abbonamenti annuali;
Le agevolazioni come sopra definite e regolate saranno concesse sino ad esaurimento delle risorse, rispettando l' ordine di
inoltro della istanza da parte dell' interessato.
Arnara , 29.03.2019

Il Sindaco
F.to Filippo Capogna

