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 > A tutte le Aziende esercenti servizi di 

T.P.L. 

LORO SEDI 

e, p.c. > Direttore Generale 

Dott.ssa Gabriella Massidda 

>  Direttore del Servizio per il trasporto 

marittimo e aereo e della continuità 

territoriale 

Dott.ssa Delfina Spiga 

SEDE 

 

 
Oggetto:  Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL ex art. 215 del 

Decreto legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

  Circolare esplicativa per l’attuazione delle Direttive Assessoriali prot. n. 3030 

del 13/10/2020. 

La presente Circolare esplicativa ha lo scopo di dare compiuta applicazione alle Direttive 

assessoriali prot. n. 3030 del 13/10/2020, emanate per dare ristoro all’utenza in merito alle 

misure di cui all’oggetto. 

Si richiama innanzitutto il contenuto dell’articolo 215 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, 

avente ad oggetto “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL”, nel testo 

definitivo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione con la Legge 17 luglio 

2020, n. 77. 

“1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste 

dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 25, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di 

titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto 

ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli aventi 
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diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità: 

a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso 

l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione; 

b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello 

durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo. 

2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle 

situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando: 

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso 

di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento 

previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 25; 

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in 

conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento di cui alla lettera a). 

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al 

rimborso secondo le modalità di cui al comma 1”. 

 

Tanto premesso, si riportano nel seguito le prescrizioni da adottare. 

 

1) Ambito soggettivo di applicazione: profili tariffari soggetti a rimborso 

L’ambito soggettivo di applicazione della misura è definito direttamente dallo stesso articolo 

215, che indica nei “pendolari di trasporto ferroviario e TPL” i destinatari della misura. Per 

uniforme interpretazione, con il termine pendolare si intende quella categoria di utente che 

utilizza il servizio di trasporto pubblico per motivi di lavoro o studio. Tale condizione, necessaria 

per poter usufruire del rimborso, sarà oggetto di autocertificazione da rilasciare ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 445/2000. 

Il sistema tariffario regionale in vigore per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre di linea 

(approvato Deliberazione della Giunta regionale n. 20/6 del 12 aprile 2016) prevede 
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esclusivamente i profili tariffari previsti di tipo impersonale (ordinario e da intendersi non 

nominativo e “al portatore”), studente (sino a 35 anni) e over65. 

A differenza di altre regioni, non esiste pertanto un titolo ordinario strettamente ascrivibile ad un 

pendolare lavoratore in quanto il richiamato titolo impersonale è cedibile e può essere utilizzato, 

ancorché non contestualmente da utenti diversi, ad esempio appartenenti ad uno stesso nucleo 

famigliare o lavorativo. 

Al fine di poter accedere al rimborso, per i profili di tipo impersonale, dovendo sussistere il 

nesso di causalità tra il mancato utilizzo e la misura di contenimento previsto nei provvedimenti 

indicati, occorrerà pertanto dichiarare, in sede di autocertificazione, che i titoli di viaggio non 

sono stati utilizzati né dal dichiarante né da terzi (ai sensi dell’art 47, comma 2 del DPR 

445/2000, che consente la dichiarazione sostitutiva anche per soggetti terzi). 

I profili tariffari per i servizi di TPL marittimo sono invece di tipo lavoratore e studente. 

 

2) Ambito oggettivo di applicazione: titoli di viaggio oggetto di rimborso 

A causa della limitatezza delle risorse a disposizione, al fine di concentrare le richieste di ristoro 

verso gli utenti maggiormente penalizzati in termini economici, si dispone di ammettere a 

rimborso esclusivamente i titoli di viaggio in abbonamento (settimanale, mensile e 

annuale), la cui tariffa, per singolo titolo di viaggio, rimasta a carico dell’utente (dopo aver 

quindi detratto dal prezzo nominale le eventuali agevolazioni regionali) sia superiore alla soglia 

di euro 15. 

N.B.: la presente soglia non rileva nel caso di calcolo del voucher per gli abbonamenti annuali, 

secondo quando disciplinato al seguente punto 4. 

 

3) Modalità di ristoro degli utenti 

Le modalità previste per il ristoro sono esclusivamente quelle definite al comma 1, punti a) e b) 

dell’art. 215, differenziate per titolo di viaggio come descritto nel successivo punto 4). Il credito 

derivante, sia esso voucher o prolungamento di validità del titolo, dovrà essere utilizzato in 

un’unica soluzione entro un anno dall'emissione. Si precisa che l’utilizzo del voucher potrà 

essere utilizzato, presso l’azienda che lo ha emesso, anche per l’acquisto di un titolo di viaggio 
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di diversa tipologia. 

Il rimborso in denaro, calcolato con le medesime modalità stabilite al punto 4) per la 

quantificazione del voucher, può essere previsto esclusivamente nei seguenti casi: 

 lavoratori che hanno cessato la propria attività/rapporto di lavoro, presentando apposita 

attestazione (comunicazione cessazione attività alla agenzia delle entrate/comunicazione 

datoriale di cessato rapporto di lavoro); 

 studenti alla fine della carriera scolastica/accademica, presentando apposita attestazione 

da parte dell’Istituto scolastico/universitario. 

 

4) Modalità di calcolo dell’entità soggetta a rimborso 

Secondo quanto previsto dall’articolo 215, l’entità soggetta a rimborso sarà direttamente 

proporzionale al periodo di mancato utilizzo del titolo di viaggio nell’arco temporale indicato 

dalla norma stessa. 

Al fine di semplificare le modalità di calcolo dell’entità soggetta a rimborso e delle relative 

procedure attuative di erogazione del ristoro, si dispone di determinare il periodo di mancato 

utilizzo del titolo in termini convenzionali nel periodo dal 1 marzo al 31 maggio (3 mesi). 

Si rimborseranno (voucher o prolungamento di validità) pertanto esclusivamente periodi non 

frazionati e coincidenti con le attuali tipologie di titoli di viaggio (settimana o mese), 

adottando le seguenti modalità per ciascuna tipologia di titolo di viaggio. 

 

Abbonamenti settimanali e mensili impersonali 

Essendo le misure di contenimento entrate in vigore ai primi del mese di marzo, si potrà 

richiedere il ristoro, secondo le modalità previste al punto 3) delle presenti direttive, per i soli 

abbonamenti settimanali o mensili acquistati/validi nel mese di marzo 2020, presupponendo 

che l’acquisto dei titoli per i mesi di aprile e maggio sia fatto conoscendo le limitazioni in essere. 

Abbonamenti annuali impersonali e over65 

Ai sensi delle direttive di attuazione del sistema tariffario regionale, tutti gli abbonamenti annuali 

(impersonali e over65) hanno validità 12 mesi consecutivi a partire dal mese in cui è stata 

effettuata la prima validazione.  
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In sede di autocertificazione l’utente dovrà dichiarare il periodo non frazionato di non utilizzo del 

titolo (marzo, aprile, maggio), avendo quindi diritto all’estensione di validità corrispondente (una, 

due o tre mensilità intere), oppure il corrispondente voucher, da utilizzare entro un anno 

dall’emissione presso la medesima azienda, calcolato dall’azienda di trasporto in base alla 

quota parte non fruita del titolo (1/12, 2/12 o 3/12). 

Può essere utile riportare alcuni casi esemplificativi della modalità di calcolo del voucher: 

a) abbonamento impersonale urbano di Cagliari/Sassari: tariffa € 303,00 e validità 01/06/2019 

– 31/05/2020 => Importo del voucher: € 303 x 3/12 = € 75,75; 

b) abbonamento over65 urbano altri comuni: tariffa € 113,00 e validità 01/04/2019 – 

31/03/2020 => Importo del voucher: € 113 x 1/12 = € 9,42; 

c) abbonamento impersonale extraurbano ferroviario Trenitalia fascia 30-40 km: tariffa € 

482,00 e validità 01/05/2019 – 30/04/2020 => Importo del voucher: € 482 x 2/12 = € 80,33. 

Abbonamenti mensili studenti 

Anche in questo caso, ferme restando le disposizioni di cui ai punti 2) e 3), si potrà richiedere il 

ristoro per i soli abbonamenti mensili acquistati/validi nel mese di marzo 2020, 

presupponendo che l’acquisto dei titoli per i mesi di aprile e maggio sia fatto conoscendo le 

limitazioni in essere. 

Abbonamenti annuali studenti 

Pur avendo gli abbonamenti regionali studenti validità dal 01/09 al 31/08, le modalità di 

rimborso (prolungamento o voucher) saranno analoghe a quelle previste per gli annuali 

impersonali o over65. 

Si riportano anche in questo caso alcuni esempi della modalità di calcolo del voucher: 

a) abbonamento studenti urbano di Cagliari/Sassari: tariffa € 35,00 / 70,00 (sotto/sopra soglia 

ISEE) – mancato utilizzo: marzo-aprile-maggio => Importo del voucher: € 35,00 / 70,00 x 

3/12 = € 8,75 / 17,50; 

b) abbonamento studenti extraurbano automobilistico fascia 20-30 km: tariffa € 105,20 / 

210,40 (sotto/sopra soglia ISEE) – mancato utilizzo: marzo-aprile => Importo del voucher: € 

105,20 / 210,40 x 2/12 = € 17,53 / 35,07; 

c) abbonamento studenti extraurbano ferroviario Trenitalia fascia 30-40 km: tariffa € 134,80 / 

269,60 (sotto/sopra soglia ISEE) – mancato utilizzo: marzo => Importo del voucher: € 
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134,80 / 269,60 x 1/12 = € 11,23 / 22,47. 

 

Abbonamenti mensili integrati (impersonali, studenti e over65) 

Ferma restando la soglia minima prevista al punto 2) e per i soli abbonamenti di marzo 2020, al 

fine di evitare complicate procedure di ripartizione introiti tra vettori diversi in seguito 

all’emissione dei voucher, la modalità di erogazione del rimborso sarà esclusivamente il 

prolungamento della durata (mensile) dell’abbonamento. In tali casi l’istruttoria della pratica 

dovrà essere effettuata esclusivamente dall’azienda che ha emesso il titolo di viaggio. 

 

5) Termini per la presentazione dell’istanza 

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza da parte dell’utenza è fissato al 30 novembre 

2020. 

 

6) Modalità di presentazione della domanda 

Ai fini del riconoscimento del rimborso, gli aventi diritto devono formulare espressa richiesta 

all’azienda allegando: 

1. la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio, in corso di validità durante il 

periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento (mesi di marzo-

aprile-maggio); 

2. dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in 

conseguenza dei provvedimenti di cui sopra, indicando le mensilità di mancato utilizzo (marzo, 

aprile, maggio). Per i titoli di viaggio impersonali, occorrerà aggiungere la dichiarazione, ai sensi 

del comma 2 del medesimo art. 47, che il titolo non è stato utilizzato né dal dichiarante né da 

terzi. 

Per quel che attiene la “documentazione” di cui al punto 1, il richiedente dovrà produrre il titolo 

di viaggio con modalità definite dalla singola azienda, la quale potrà verificare, anche con gli 

strumenti informatici in suo possesso, la veridicità delle dichiarazioni sopra riportate 

relativamente all’effettivo mancato utilizzo del titolo di viaggio per il quale si chiede il rimborso. 

Prot. N. 9385 del 27/10/2020
Circolare N.25

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it


 
 
 
 

 

 

 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 
ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

 
Direzione generale 
Servizio del trasporto pubblico locale terrestre 
 

 
Via XXIX Novembre 1847, n. 41, 09123 Cagliari (CA) - tel. +39 070 606 7375 - fax +39 070 606 7309 

trasporti@pec.regione.sardegna.it  7/8 
 

Quanto alla dichiarazione, trattasi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del 

DPR 445/2000, con le relative sanzioni penali previste ex art. 76 del medesimo DPR, in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

 

7) Tempistiche di attuazione della procedura 

Le tempistiche di attuazione della procedura sono i 30 giorni previsti dal comma 3 dell’art. 215. 

 

8) Modalità di rendicontazione 

Le aziende di trasporto saranno tenute a presentare opportuna rendicontazione dei titoli di 

viaggio rimborsati secondo le diverse modalità previste dalle direttive. La rendicontazione dovrà 

essere inviata in formato .xls editabile allo scrivente Servizio entro e non oltre il 31 gennaio 

2021 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo e-mail PEC 

trasporti@pec.regione.sardegna.it. 

 

9) Copertura finanziaria 

Gli importi che deriveranno dall’applicazione delle presenti disposizioni troveranno copertura 

finanziaria nell’apposito fondo di cui al DL 34/2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e al 

DL 104/2020, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

Si dà atto che in sede di conguaglio finale, nel calcolo dei mancati ricavi, si terrà conto anche 

dei rimborsi erogati ai sensi della presente Circolare. 

 

10) Ulteriori disposizioni 

Fermo restando che, in linea generale, il titolo di viaggio costituisce un contratto di trasporto tra 

l’utente e l’azienda che eroga il servizio, è facoltà di ciascuna azienda procedere ai rimborsi 

secondo le modalità previste dalla propria carta della mobilità anche se differenti dalle presenti 

disposizioni. Resta inteso che tali rimborsi non potranno essere ricompresi all’interno delle 

risorse riconosciute ai sensi del precedente punto. 
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Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Emanuela Cecere 
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