INFORMATIVA GENERALE
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE
“CORSA SCOLASTICA”
Cosa: Il servizio di trasporto scolastico* da/per le frazioni e il centro abitato dei comuni di
Anghiari, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro* e Sestino si amplia diventando un
servizio di mobilità pubblica accessibile a tutti i cittadini.
Il gestore dal prossimo settembre sarà One Scarl di cui fa parte anche Etruria Mobilità. Servizi di
trasporto finora riservati solo a studenti per l’entrata e l’uscita scolastica potranno essere utilizzati
anche per altre esigenze di spostamenti di studenti e non solo.
*per le scuole primarie e secondarie
Come: ogni anno, a partire dal giorno di inizio delle scuole (metà settembre) ciascuna
amministrazione comunale prevedrà una rete di servizi. I percorsi e gli orari saranno determinati
dalle iscrizioni al trasporto scolastico pervenute dalle famiglie degli studenti di scuole primarie e
secondarie entro i termini prestabiliti (le domande pervenute oltre scadenza saranno accolte con
riserva). Qualora le tratte e gli orari delle corse siano confacenti alle necessità di ogni cittadino
questo potrà usufruire di tale servizio dietro regolare acquisto di titolo di viaggio.
Dove: nelle frazioni servite dalla rete di trasporto, individuata da ciascuna amministrazione
comunale, sono previsti punti di fermata bus in cui l’utenza potrà consultare destinazioni e orari
delle corse. I titoli di viaggio sono gli stessi dei servizi di linea dunque acquistabili presso le
biglietterie aziendali di One Scarl o le rivendite autorizzate il cui elenco è riportato nel sito
www.etruriamobilita.it/ nella sezione Biglietterie. L’acquisto a bordo è previsto con sovrapprezzo.
Quando: il servizio sarà attivo durante il periodo di attività scolastica dal lunedì al venerdì, vacanze
e festività escluse e comunque secondo la validità riportata nelle informazioni in fermata. Eventuali
estensioni dei servizi saranno valutate e disposte da ciascuna amministrazione.
Costo: il sistema tariffario, unico dal 1 luglio 2018 in tutta la Regione Toscana, per questi servizi è
quello extraurbano a fascia chilometrica ed è consultabile all’indirizzo www.etruriamobilita.it/
nella sezione Titoli di viaggio. Come da alcuni anni per la rete ferroviaria, a partire da tale data è
stata introdotta anche per gli autobus l’agevolazione tariffaria su base ISEE su abbonamenti mensili,
trimestrali annuali e per studenti. Tali titoli di viaggio saranno rilasciati dietro presentazione del
Codice Fiscale e Tagliando ISEE TPL. Hanno diritto a fruire della tariffa ISEE coloro che siano in
possesso di indicatore familiare ISEE non superiore a € 36.151,98. Le modalità per ottenere il
tagliando sono reperibili al recapito web www.regione.toscana.it/-/abbonamenti-ed-agevolazioniisee. Per procurarsi l’attestazione ISEE è possibile rivolgersi ai Caf o Associazioni di categoria, che
presenteranno gratuitamente la dichiarazione (Dsu) necessaria per il rilascio da parte dell'Inps
dell'attestazione, oppure operando direttamente nelle pagine "servizi on line" del sito www.inps.it.
Detrazioni fiscali: ai sensi Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio) è ammessa la detrazione
fiscale, a favore del contribuente e/o di propri familiari a carico, delle spese sostenute nel 2018 per
l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico. Tale detrazione opera nel limite del 19% della
spesa sostenuta, con un massimo di € 250,00. Per fruire della detrazione è necessario conservare gli
abbonamenti oggetto di detrazione, ovvero le ricevute corrispondenti ai suddetti acquisti.
Approfondimento Abbonamento STUDENTI: Possono essere rilasciati solamente ai possessori
di apposita tessera STUDENTI. L’abbonamento studenti ha validità 10 mesi (settembre-giugno)
oppure 12 mesi, che decorrono dal primo giorno del primo mese di validità. L’abbonamento,
secondo la tratta indicata, può essere utilizzato per tutti i servizi in transito durante i termini di
validità dell’abbonamento, indipendentemente dalle corse entro o al di fuori di orari a servizio di
entrata e uscita scolastica.
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NB L’organizzazione del trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia non subisce modifiche
rispetto alle annualità pregresse.
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