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E
AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
E DIRITTO AL RIMBORSO
Di cosa si tratta?
Sono una serie di sconti sul costo degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale (bus,
treno e metro) riconosciuti anche per il 2021 ai pendolari e alle famiglie che hanno maggiormente
bisogno di aiuto.
Con il verificarsi della pandemia Covid-19 e l’impossibilità per molti, nei mesi di marzo e di aprile
2020, nei mesi di marzo e di aprile 2020, di utilizzare il trasporto ferroviario o i servizi di trasporto
pubblico locale (autobus, metropolitana, treni locali), le persone che hanno acquistato biglietti di
viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, hanno diritto al rimborso. Le aziende interessate possono
scegliere tra due modalità di rimborso:
1. la consegna di un voucher (buono) di importo corrispondente al costo del biglietto di viaggio, o
dell’abbonamento, utilizzabile entro un anno dalla sua emissione;
2. il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello
durante il quale non è stato possibile utilizzarlo.
Chi può beneficiarne?
Hanno diritto agli sconti coloro che rientrano entro certi limiti di reddito annuale ISEE.
Hanno altresì diritto al rimborso, coloro che non hanno potuto utilizzare il biglietto di viaggio o
l’abbonamento a causa delle misure prese dal governo a seguito dell’esplosione della pandemia
(cfr., art. 215 D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Per ottenere il rimborso sarà sufficiente comunicare all’azienda di trasporto di essere tra gli aventi
diritto, allegando:
a. la documentazione che dimostra di essere in possesso del titolo di viaggio o dell’abbonamento
valido durante il periodo di durata dei provvedimenti di contenimento della pandemia;
b. una dichiarazione sul mancato utilizzo, in tutto o in parte, del biglietto di viaggio o
dell’abbonamento, a causa degli stessi provvedimenti di contenimento.
Per l’ATAC di Roma, il termine per la presentazione della domanda di rimborso relativa ai mesi di
marzo e aprile 2020 (periodo di lockdown) è scaduto lo scorso 30 settembre 2020.
Ecco i principali sconti previsti:
» 30% di sconto per tutti i cittadini di Roma e del Lazio che hanno un reddito ISEE inferiore ai
25mila euro
» 50% di sconto per tutti i cittadini di Roma e del Lazio che hanno un reddito ISEE inferiore ai
15mila euro
» +10% di sconto per l’acquisto del secondo abbonamento nello stesso nucleo familiare,
+20% di sconto per il terzo e +30% di sconto dal quarto in poi!
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Da quale ente vengono erogati gli sconti?
Dalla Regione Lazio, tramite le singole aziende di trasporto presso con le quali si acquista
l’abbonamento periodico.
Domande e risposte utile tratte dal sito della Regione Lazio:
Chi può fruire delle Agevolazioni Tariffarie sul TPL con limite di reddito ISEE?
TUTTI i cittadini residenti nel territorio della Regione Lazio con un reddito ISEE non superiore ai
25.000 €. Sono state introdotte anche delle agevolazioni rivolte a tutti i nuclei familiari residenti
nel territorio della Regione Lazio, in alcuni casi anche senza limitazioni di reddito ISEE (cfr. sito
Regione Lazio).
Qual è la percentuale di agevolazione di cui è possibile usufruire?
La percentuale di agevolazione è del 30% (applicata sull’importo intero del titolo di viaggio
selezionato). E’ inoltre possibile usufruire di diverse maggiorazioni.
A quanto corrispondono le maggiorazioni e come posso usufruirne?
Le maggiorazioni sono di due tipologie di seguito dettagliate.
Maggiorazione del 20% per disagio sociale e/o particolari condizioni familiari in uno dei seguenti
casi:
– Reddito ISEE non superiore ad Euro 15.000,00;
– Minore orfano di uno o entrambi i genitori;
– Mutilato e/o invalido di guerra;
– Disabile ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e per gli effetti
della Legge 104/92, nel caso di accertamento di handicap grave (Legge 104/92, articolo 3
comma 3);
– Nucleo mono genitoriale con almeno un figlio a carico;
– Nucleo familiare con almeno 4 figli a carico.
Maggiorazioni del 10%, 20% e 30% nel caso in cui si acquistino più abbonamenti nello stesso nucleo
familiare:
– 10% per l’acquisto del SECONDO abbonamento nello stesso nucleo familiare;
– 20% per l’acquisto del TERZO abbonamento nello stesso nucleo familiare;
– 30% per l’acquisto dal QUARTO abbonamento nello stesso nucleo familiare.
Es.: Se nello stesso nucleo familiare si ha la necessità di acquistare 3 abbonamenti, il primo potrà
essere acquistato con l’agevolazione del 30%, il secondo con l’agevolazione del 30% + il 10% per
un totale del 40% di sconto, il terzo con l’agevolazione del 30% + il 20% per un totale del 50% di
sconto.
N.B.: Qualora il richiedente abbia un reddito ISEE inferiore ai 15.000 euro e vi sia la presenza nel
suo nucleo familiare di un disabile portatore di handicap grave (legge 104/92, articolo 3, comma3)
allo sconto calcolato sarà applicata una ulteriore maggiorazione del 10%.
Le due tipologie di maggiorazioni sono cumulabili tra loro?
Si. La maggiorazione in caso di disagio sociale e/o particolari condizioni familiari può essere
sommata alle maggiorazioni previste nel caso in cui si acquistino più abbonamenti nello stesso
nucleo familiare.

2 di 4

www.caritasroma.it

C’è un termine di scadenza entro il quale inserire la richiesta di agevolazione?
Sarà possibile inserire la richiesta di agevolazione nel sistema fino ad esaurimento del fondo
destinato alla campagna oppure fino al 31 dicembre dell’anno.
Cosa si intende per “Nucleo mono genitoriale”?
Si definisce nucleo mono genitoriale la famiglia costituita da un solo genitore ed uno o più figli. La
definizione dei componenti del nucleo familiare è reperibile sulla certificazione ISEE.
Possono richiedere l’agevolazione anche i disoccupati e gli inoccupati?
Si. La campagna di agevolazione è rivolta a tutti indistintamente: studenti, lavoratori, inoccupati,
disoccupati, pensionati ecc..
Per quali abbonamenti è possibile richiedere l’agevolazione?
– Abbonamenti Metrebus Roma validi all’interno del territorio di Roma Capitale: - su autobus, tram,
filobus - sulle metro A, B, B1 e C - sui bus Cotral (percorso urbano) - sui treni regionali: RomaLido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti - sui treni regionali Trenitalia 2°cl. - percorso urbano Sono
esclusi i seguenti collegamenti speciali: servizi turistici (110 Open, Archeobus); - collegamento
Cotral Roma Tiburtina/Termini-Fiumicino Aeroporto; - collegamento Trenitalia “No stop” Roma
Termini-Fiumicino Aeroporto.
– Abbonamenti Metrebus Lazio validi all´interno del territorio della Regione Lazio per le zone
indicate sull´abbonamento: Inclusa Roma (zona A) - su autobus, tram e filobus - sulle metro A,
B, B1 e C - sui bus Cotral - sulle ferrovie regionali (Trenitalia solo 2^ classe, Roma-Lido, RomaViterbo e Roma-Giardinetti) Esclusa Roma (No zona A) - sui bus Cotral (percorso extraurbano)
- sulle ferrovie regionali (Trenitalia solo 2^ classe e Roma - Viterbo percorso extraurbano) Sono
esclusi i seguenti collegamenti speciali: - servizi turistici (110 Open, Archeobus); - collegamento
Cotral Roma Tiburtina/Termini-Fiumicino Aeroporto; - collegamento Trenitalia “No stop” Roma
Termini-Fiumicino Aeroporto.
– Abbonamenti validi per il Trasporto Pubblico Locale Comunale
– Abbonamenti validi su linee Interregionali di competenza della Regione Lazio (Cotral
Interregionale, SAP, Troiani.
Cos’è il sistema METREBUS?
Per agevolare la mobilità all’interno del territorio di Roma Capitale e della Regione Lazio, le società
di Trasporto pubblico Atac, Cotral e Trenitalia partecipano al sistema tariffario Metrebus, che
consente ai titolari di biglietti e abbonamenti “integrati” di viaggiare indifferentemente sui mezzi
delle suddette società e sui bus delle linee notturne ultra periferiche e notturne gestite da Roma
TPL, nei limiti di validità del titolo acquistato.
Dove e quando posso acquistare/ricaricare la Metrebus Card agevolata e pagare la quota a mio
carico?
Potrai acquistare la Metrebus Card agevolata, pagando la quota a tuo carico, a partire dal giorno
successivo alla data di ricezione dell’email contenente il voucher o ricaricarla, qualora tu l’abbia
acquistata con una precedente campagna, dal giorno successivo alla scadenza naturale del tuo
abbonamento, recandoti non oltre la data di scadenza riportata sul Voucher in una delle biglietterie
ATAC site presso le stazioni di:
– Anagnina - Metro A - Laurentina - Metro B - Porta S. Paolo - ferrovia regionale Roma-Lido
– Battistini - Metro A - Eur Fermi - Metro B - P.le Flaminio - ferrovia regionale Roma-Viterbo
– Lepanto - Metro A - Eur Magliana - Metro B - Viterbo - ferrovia regionale Roma-Viterbo
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– Ottaviano - Metro A - Ponte Mammolo - Metro
– Termini - Metro A/B - Conca d’Oro - Metro B1
Le biglietterie sono aperte dalle ore 7,00 alle 19,00 dal lunedì al sabato e dalle ore 8,00 alle 19,00
la domenica ed i festivi.
È consigliabile fare una fotocopia dello scontrino, che ti verrà rilasciato unitamente alla tessera
Metrebus, qualora tu lo smarrisca o si deteriori.
Se sei già in possesso di una Metrebus Card ricaricata o acquistata, non gettarla via poiché potrai
ricaricarla utilizzandola nuovamente.
Per approfondimenti e informazioni utili
consultare: www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl/layout/faq.pdf
(aggiornato al 23 gennaio 2021 / GT)
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