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23_6_1_DGR_95_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2023, n. 
95
LR 23/2007, art. 34, commi 4 quinquies, 4 sexies e 4 septies. 
Modalità di accesso all’agevolazione sperimentale per l’acqui-
sto di abbonamenti per il TPL da parte dei residenti in Regione 
di età non inferiore a 65 anni e di rimborso dei relativi oneri ai 
gestori dei servizi di trasporto pubblico locale. Anno 2023. Ap-
provazione.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in materia di attuazione dello Statuto Spe-
ciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e 
trasporti), con il quale sono state, tra l’altro, trasferite alla Regione tutte le funzioni di programmazione 
ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi 
modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato;
VISTO l’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del 
decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, moto-
rizzazione, circolazione su strada e viabilità), il quale prevede che la Regione definisca il sistema tariffario 
del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
VISTO l’articolo 5, comma 94, della Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), 
che ha modificato la citata legge regionale 23/2007 introducendo i commi 4 quinquies, 4 sexies e 4 
septies, i quali dispongono che:
 - l’Amministrazione regionale al fine di favorire la mobilità delle persone, con particolare riferimento 

alle fasce di maggiore età, è autorizzata a introdurre, in via sperimentale, un’agevolazione minima del 
50 per cento sull’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale di competenza della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia per tratte interne al territorio regionale;
 - l’agevolazione di cui sopra è concessa ai residenti in regione di età non inferiore a 65 anni e può cu-

mularsi, fino a totale copertura del costo dell’abbonamento, ad altri provvedimenti regionali o statali in 
materia;
 - la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce le modalità di accesso all’agevolazione spe-
rimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;
VISTA la propria deliberazione n. 2034 del 29 dicembre 2022 di approvazione del regime tariffario dei 
servizi di linea del trasporto pubblico locale in vigore dal 1° gennaio 2023, con la quale tra l’altro, nelle 
more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, è stato dato mandato alla Direzione Centrale 
infrastrutture e Territorio di procedere alla definizione e sottoscrizione, con i gestori dei servizi di traspor-
to pubblico locale TPL FVG s.c.ar.l., Trenitalia s.p.a. e Ferrovie Udine Cividale s.r.l., degli accordi necessari 
a dare attuazione dell’agevolazione minima del 50% sull’acquisto di abbonamenti per il trasporto pub-
blico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per tratte interne al territorio 
regionale a favore dei residenti in Regione e di età non inferiore a 65 anni, cumulabile, fino a totale 
copertura del costo dell’abbonamento, ad altri provvedimenti regionali o statali in materia, precisando 
che le modalità di gestione dell’agevolazione e di rimborso ai gestori dei servizi di TPL saranno definite 
entro il mese di gennaio 2023;
VISTA la nota prot. n. 24103 del 18.01.2023 con la quale il Servizio Trasporto Pubblico Regionale e 
Locale, al fine di poter dare attuazione, in via sperimentale, all’agevolazione di cui trattasi, ha chiesto ai 
gestori dei servizi di trasporto pubblico locale:
 - di confermare la messa in vendita, con decorrenza 01 febbraio 2023, degli abbonamenti agevolati 

annuali e semestrali emessi dalla società TPL FVG scarl e dell’abbonamento annuale agevolato emesso 
dalla società Trenitalia, indicando altresì le date dalle quali sarà possibile acquistare il titolo di viaggio;
 - le date di messa in vendita dell’abbonamento semestrale agevolato per Trenitalia e di entrambi i titoli 

per Ferrovie Udine-Cividale, per i quali, come comunicato dalle stesse società per le vie brevi, non risulta 
possibile la messa in vendita con decorrenza 01 febbraio 2023;
 - di comunicare i canali di messa in vendita degli abbonamenti agevolati di cui sopra e le modalità di 

acquisto, da definire con l’obiettivo di rendere il più possibile semplice ed agevole l’accesso all’acquisto 
degli abbonamenti agevolati sperimentali;DO
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VISTE le note:
 - Prot. n. 2350 dd. 20.01.2023 della società Trenitalia, con la quale la stessa comunica:

• l’attivazione dell’agevolazione di cui trattasi sull’abbonamento annuale a partire con prima decor-
renza a partire dal 1° febbraio 2023;
• che per l’abbonamento semestrale (attualmente non previsto come titolo ordinario) risulta in corso 
l’implementazione da parte del fornitore dei servizi informatici e che pertanto l’attivazione del titolo 
semestrale (a prezzo intero e a prezzo agevolato) è prevista con prima decorrenza a partire dal 1° 
marzo 2023;
• che gli abbonamenti a tariffa agevolata saranno acquistabili su tutti i canali di vendita della società;

 - Prot. n. 214 dd. 20.01.2023 della società TPL FVG, con la quale la stessa comunica:
• l’attivazione dell’agevolazione di cui trattasi sull’abbonamento annuale e semestrale con prima de-
correnza a partire dal 1° febbraio 2023;
• che gli abbonamenti a tariffa agevolata saranno acquistabili presso le rivendite ACTIVE e CORE e 
presso la rete di vendita virtuale (sito www.tplfvg.it);

 - Prot. n. 37 dd. 24.01.2023 della società Ferrovie Udine-Cividale, con la quale la stessa comunica:
• l’attivazione dell’agevolazione di cui trattasi sull’abbonamento annuale e semestrale con prima de-
correnza a partire dal 1° marzo 2023;
• che gli abbonamenti a tariffa agevolata saranno acquistabili presso la propria rete di vendita (punti 
vendita autorizzati);

RILEVATA la necessità di definire le modalità di accesso all’agevolazione sperimentale sull’acquisto 
di abbonamenti per il trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, per tratte interne al territorio regionale, a favore dei residenti in Regione di età non inferiore a 65 
anni, nonché le modalità di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale 
per l’anno 2023;
RITENUTO di prevedere, per il primo anno sperimentale, quale percentuale di agevolazione da applicare 
al costo degli abbonamenti annuali e semestrali il 50%;
DATO ATTO che, in fase di prima applicazione della misura agevolativa di cui trattasi, tenuto conto dei 
tempi tecnici necessari da parte dai gestori dei servizi di TPL, i titoli a tariffa agevolata saranno emessi 
con prima decorrenza dal:
 - 01 febbraio 2023 per gli abbonamenti annuali e semestrali emessi dalla società TPL FVG scarl e l’ab-

bonamento annuale emesso dalla società Trenitalia, 
 - 01 marzo 2023 per l’abbonamento semestrale emesso dalla società Trenitalia e per gli abbonamenti 

annuale e semestrale emessi dalla società Ferrovie Udine-Cividale;
RITENUTO, per quanto attiene le modalità di ristoro ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale dei 
minori incassi derivanti dall’applicazione della misura agevolativa di cui trattasi, di prevedere che lo stes-
so sarà effettuato sulla base di un rendiconto semestrale che gli stessi gestori dovranno trasmettere 
alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun semestre;
PRESO ATTO dei contenuti del documento denominato Allegato n. 1 “Modalità di accesso all’agevola-
zione sperimentale per l’acquisto di abbonamenti per il TPL da parte dei residenti in Regione di età non 
inferiore a 65 anni e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale. Anno 
2023 (LR 23/2007, art. 34, commi 4 quinquies, 4 sexies e 4 septies)”; 
RITENUTO di condividerne i contenuti e pertanto di procedere all’approvazione del predetto Allegato 
n. 1 recante “Modalità di accesso all’agevolazione sperimentale per l’acquisto di abbonamenti per il TPL 
da parte dei residenti in Regione di età non inferiore a 65 anni e di rimborso dei relativi oneri ai gestori 
dei servizi di trasporto pubblico locale. Anno 2023 (LR 23/2007, art. 34, commi 4 quinquies, 4 sexies e 4 
septies)”, dando mandato alla competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di adottare gli 
atti necessari alla piena operatività dell’agevolazione di cui trattasi;
RILEVATO che, a copertura della misura agevolativa sperimentale di cui alla presente deliberazione, 
sono disponibili nel capitolo n. 14795 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2023, risorse pari a euro 
3.000.000,00 in conto competenza 2023;
RILEVATO inoltre che, per mero errore materiale, la tariffa dell’abbonamento mensile urbano 1 linea e 
quella del biglietto extraurbano di fascia 4 con emissione a bordo mezzo, indicate rispettivamente agli 
allegati A e B della citata DGR 2034 del 29 dicembre 2022 (LR 23/2007. Regime tariffario per i servizi di 
trasporto pubblico locale dal 1° gennaio 2023. Approvazione.), risultano da modificare e che pertanto si 
rende necessario sostituire i predetti allegati con quelli riportanti le tariffe corrette, pari rispettivamente 
a € 29,90 e € 4,00, derivanti dall’applicazione dell’indicizzazione prevista contrattualmente, anziché € 
29,65 e € 3,50;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dei nuovi all’allegati A e B alla citata DGR 2034/2022, 
in sostituzione degli all’allegati A e B già approvati con la deliberazione medesima;
VISTE:
 - la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità DO
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regionale”;
 - la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei pro-

cedimenti amministrativi di spesa”;
 - la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità 

e altre disposizioni finanziarie urgenti”;
 - la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025”;
 - la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 “Legge di stabilità 2023”;
 - la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 “Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”;

VISTI:
 - il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025 approva-

to con delibera della Giunta Regionale n. 2054 del 29 dicembre 2022;
 - il Bilancio Finanziario Gestionale 2023 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2055 del 29 

dicembre 2022;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approva-
to con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e s.m.i.;
SU PROPOSTA del Presidente,
all’unanimità,

DELIBERA
1. di prevedere, per il primo anno sperimentale, quale percentuale di agevolazione da applicare al costo 
degli abbonamenti annuali e semestrali, il 50%;
2. di approvare l’allegato n. 1 alla presente deliberazione recante “Modalità di accesso all’agevolazione 
sperimentale per l’acquisto di abbonamenti per il TPL da parte dei residenti in Regione di età non infe-
riore a 65 anni e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale. Anno 2023 
(LR 23/2007, art. 34, commi 4 quinquies, 4 sexies e 4 septies)”;
3. che, in fase di prima applicazione della misura agevolativa di cui trattasi, tenuto conto dei tempi tec-
nici necessari da parte dai gestori dei servizi di TPL, i titoli a tariffa agevolata saranno emessi con prima 
decorrenza dal:
- 01 febbraio 2023 per gli abbonamenti annuali e semestrali emessi dalla società TPL FVG scarl e l’abbo-
namento annuale emesso dalla società Trenitalia, 
- 01 marzo 2023 per l’abbonamento semestrale emesso dalla società Trenitalia e per gli abbonamenti 
annuale e semestrale emessi dalla società Ferrovie Udine-Cividale;
4. di dare mandato agli uffici della competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di provve-
dere alla definizione ed assunzione dei conseguenti atti;
5. di procedere all’approvazione dei nuovi all’allegati A e B alla DGR 2034/2022 recante “LR 23/2007. 
Regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale dal 1° gennaio 2023. Approvazione.”, in sosti-
tuzione degli allegati A e B già approvati con la deliberazione medesima.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA
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ALLEGATO ALLA DELIBERA N 95 DEL 26 GENNAIO 2023 

 

Allegato n. 1  

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE SPERIMENTALE PER L’ACQUISTO DI 

ABBONAMENTI PER IL TPL DA PARTE DEI RESIDENTI IN REGIONE DI ETÀ NON INFERIORE A 

65 ANNI E DI RIMBORSO DEI RELATIVI ONERI AI GESTORI DEI SERVIZI DI TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE. ANNO 2023 (LR 23/2007, ART. 34, COMMI 4 QUINQUIES, 4 SEXIES E 4 

SEPTIES) 

 

Aventi diritto  

L’agevolazione è riservata ai residenti in regione aventi età non inferiore a 65 anni, che utilizzano 

i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, urbani o misti, e ferroviari di 

competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia interni al territorio regionale. 

Per poter accedere all’agevolazione, i requisiti relativi all’età e alla residenza devono essere 

posseduti al momento dell’acquisto del titolo di viaggio e, una volta acquistato, lo stesso rimane 

valido per tutta la sua durata.  

Il diritto a poter accedere all’agevolazione decade al momento del trasferimento della residenza 

al di fuori del territorio regionale. 

 

Agevolazione di cui all’articolo 34, commi 4 quinquies, 4 sexies e 4 septies della legge 

regionale n. 23/2007 

L’agevolazione sperimentale consiste nella possibilità di acquisto dei titoli di viaggio 

abbonamento annuale e abbonamento semestrale al costo pari al 50% del rispettivo costo 

intero, validi per l’origine/destinazione prescelta, sui seguenti servizi su tratte interne al 

territorio regionale: 

a) servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani, extraurbani e misti (urbani e 

extraurbani) svolti dal vettore TPL FVG S.c.ar.l. nell’ambito del contratto di servizio con la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

b) servizi di trasporto ferroviario sulla linea Udine-Cividale gestiti da Ferrovie Udine-Cividale e 

servizi ferroviari regionali gestiti da Trenitalia, o servizi ferroviari sostitutivi svolti mediante 

autobus. 

 

L’applicazione dell’agevolazione sui titoli integrati in vigore al momento dell’attivazione 

dell’agevolazione sperimentale è subordinata all’adeguamento dei sistemi di vendita dei gestori 

dei servizi di trasporto pubblico locale interessate. 

Per i servizi automobilistici, sono altresì applicate le sole riduzioni derivanti dalla “Formula 

Famiglia” e per l’acquisto via web.   
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Il periodo di validità dell’abbonamento è di sei mesi solari consecutivi per il semestrale e di 

dodici mesi solari consecutivi per l’annuale. 

L’agevolazione di cui trattassi è cumulabile, fino a totale copertura del costo dell’abbonamento 

acquistato, ad altri provvedimenti regionali o statali in materia (es. bonus trasporti). 

Per l’emissione dei titoli e i controlli a bordo valgono le medesime regole già applicate per gli 

abbonamenti ordinari. 

 

Modalità di accesso all’agevolazione 

Per i servizi automobilistici, sarà possibile acquistare i titoli a tariffa agevolata presso le 

biglietterie ACTIVE, CORE o presso la rete di vendita virtuale della società TPL FVG scarl.  

Agli aventi diritto già in possesso del tesserino di riconoscimento, l’agevolazione verrà attribuita 

sulla base dei dati già a disposizione dell’azienda senza necessità da parte del beneficiario di 

compilare nuove modulistiche, fatta eccezione per le casistiche in cui risulti necessario 

aggiornare l’anagrafica abbonato salvata nel sistema di vendita di TPL FVG Scarl, variazioni che 

i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a comunicare alla stessa azienda.   

Gli aventi diritto nuovi abbonati ai servizi di TPL FVG Scarl, al momento dell’acquisto del titolo 

agevolato dovranno compilare l’apposito modulo di autocertificazione per il rilascio del 

tesserino di riconoscimento, che verrà emesso immediatamente (o direttamente o in modalità 

provvisoria a seconda della rivendita), con attribuzione dell’agevolazione OVER 65 e 

conseguente possibilità di acquisto del titolo a tariffa agevolata. 

In sede di controllo a bordo potrà essere richiesta l’esibizione del documento che attesti età e 

residenza. 

Non è prevista la possibilità di acquisto rateizzato del titolo a tariffa agevolata. 

Per i servizi ferroviari eserciti da Ferrovie Udine Cividale S.r.l. gli aventi diritto dovranno 

compilare un modulo di richiesta di accesso all’agevolazione, contenente l’autocertificazione 

sostitutiva di certificazione dei requisisti previsti dalla norma, l’indicazione della tratta di 

interesse e la tipologia dell’abbonamento (semestrale/annuale) da presentare al momento 

dell’acquisto.   

Gli abbonamenti a tariffa agevolata saranno acquistabili presso la propria rete di vendita (punti 

vendita autorizzati). 

In sede di controllo a bordo potrà essere richiesta l’esibizione del documento che attesti età e 

residenza. 

Per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia S.p.A. gli aventi diritto potranno acquistare i titoli 

a tariffa agevolata presso tutti i canali di vendita aziendali, previa indicazione dei già dati 

richiesti per l’acquisto degli abbonamenti ordinari.  

In sede di controllo a bordo potrà essere richiesta l’esibizione del documento che attesti età e 

residenza. 
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I titoli a tariffa agevolata saranno emessi con prima decorrenza dal: 

- 01 febbraio 2023 per gli abbonamenti annuali e semestrali emessi dalla società TPL FVG 

scarl e l’abbonamento annuale emesso dalla società Trenitalia,  

- 01 marzo 2023 per l’abbonamento semestrale emesso dalla società Trenitalia e per gli 

abbonamenti annuale e semestrale emessi dalla società Ferrovie Udine-Cividale. 

La data dalla quale sarà possibile acquistare gli abbonamenti a tariffa agevolata sarà 

comunicata dai gestori dei servizi di TPL attraverso i siti internet aziendali.  

 

Modalità di ristoro dei minori incassi ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale 

Il ristoro ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale dei minori incassi derivanti 

dall’applicazione della misura agevolativa di cui trattasi, pari al 50 per cento del costo degli 

abbonamenti annuali e semestrali venduti, sarà effettuato sulla base di un rendiconto 

semestrale che gli stessi gestori dovranno trasmettere alla Direzione Centrale Infrastrutture e 

Territorio entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun semestre. 

 

 

       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULADO
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ALLEGATO A 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 95 DEL 26 GENNAIO 2023 
 
 

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI DI LINEA URBANI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 
2023 
 
 
 
1. TARIFFA ORDINARIA 
 
biglietto orario 60 minuti Euro 1,40 
biglietto orario pluricorsa 60 minuti  Euro 12,60  
biglietto orario 75 minuti Euro 1,70 
biglietto orario pluricorsa 75 minuti  Euro 15,30 
biglietto giornaliero intera rete Euro 3,10 
biglietto giornaliero intera rete regionale Euro 3,10 

 

La durata temporale del biglietto orario 60 minuti e 75 minuti nelle sole giornate festive è fissata in 240 
minuti (4 ore). 

Il “Biglietto giornaliero intera rete regionale” consente indifferentemente l’utilizzo di tutti i servizi urbani 
attivi in Regione, nel periodo di validità. 

 
 
2. ABBONAMENTO QUINDICINALE 
 
1 linea Euro 19,85 
intera rete Euro 23,15  
intera rete regionale Euro 23,15  
 
 
3. ABBONAMENTO MENSILE 
 
1 linea Euro 29,90  
1 linea in fascia morbida sconto 20% sul corrispondente 
 abbonamento ordinario 
 
intera rete Euro 36,60  
intera rete regionale Euro 36,60  
intera rete in fascia di morbida sconto 20% sul corrispondente 
 abbonamento ordinario 
 
 
4. ABBONAMENTO SEMESTRALE 
 
1 linea cinque volte il mensile 
1 linea in fascia morbida sconto 20% sul corrispondente 
 abbonamento ordinario 
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intera rete cinque volte il mensile 
intera rete regionale cinque volte il mensile 
intera rete in fascia di morbida sconto 20% sul corrispondente 
 abbonamento ordinario 
 

Gli abbonamenti di intera rete regionale consentono indifferentemente l’utilizzo di tutti i servizi urbani attivi 
in Regione, nel periodo di validità. 

 
 
5. ABBONAMENTO ANNUALE 
 
1 linea dieci volte il mensile 
1 linea in fascia morbida sconto 40% sull’abbonamento 

corrispondente al mensile ordinario 
per 12 

intera rete dieci volte il mensile 
intera rete regionale dieci volte il mensile 
intera rete in fascia di morbida sconto 40% sull’abbonamento 

corrispondente al mensile ordinario 
per 12 

 

Sono acquistabili abbonamenti di intera rete regionale (quindicinale, mensile, mese di maggio prolungato, 
semestrale, scolastico e annuale) utilizzabili indifferentemente su tutti i servizi urbani della Regione nel 
periodo di validità, alla tariffa pari a quella del corrispondente abbonamento intera rete valido per una 
singola rete urbana. 

L’abbonamento intera rete regionale non sostituisce gli abbonamenti intera rete validi su una singola rete 
urbana, che continuano ad essere emessi anche in ragione di convenzioni stipulate dai gestori del servizio 
con Enti e atte a promuovere specifiche agevolazioni a favore di determinate categorie di residenti. 

 

Gli abbonamenti urbani rilasciati dall’Azienda di trasporto sono validi per un numero illimitato di corse nei 
giorni feriali e festivi sulla linea indicata, oppure sull'intera rete per il periodo di validità indicato al punto c). 
L’abbonamento rilasciato dall’Azienda di trasporto è personale e non cedibile; su di esso deve essere 
indicato: 
a) il cognome e il nome dell'utente; 
b) i servizi utilizzati: la linea o tratta, l’intera rete; 
c) il periodo di validità (mese solare, mese di maggio prolungato ai giorni di giugno individuati dal calendario 
scolastico, sei mesi solari consecutivi per il semestrale, dieci mesi solari consecutivi per lo scolastico, dodici 
mesi solari consecutivi per l’annuale, quindici giorni consecutivi a partire dal giorno di inizio validità indicato 
sull’abbonamento per il quindicinale). 
 
L’Azienda di trasporto può richiedere agli utenti di munirsi di un tesserino di identità valido per cinque anni 
ad un costo non superiore a Euro 5,00. Il costo del duplicato in caso di smarrimento è pari a Euro 5,00.  
A richiesta del personale di servizio dell’Azienda di trasporto, il predetto abbonamento deve essere esibito 
unitamente ad un documento di identità personale da parte degli utenti che ne abbiano obbligo di 
possesso o del tesserino di identità. 
Le fasce di morbida relative agli abbonamenti mensili ed annuali di cui ai punti 3 e 4 sono definite per 
ciascun ambito urbano dalla Regione, previo accordo con l’Azienda di trasporto, per un minimo di 5 ore 
giornaliere, anche frazionabili. 
L’accesso ai servizi di TPL per i minori di 10 anni accompagnati da un familiare in possesso di regolare titolo 
di viaggio, è gratuito. 
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TARIFFE ED ABBONAMENTI MISTI 
L‘Azienda di trasporto pubblico locale rilascia: 
- abbonamenti misti tra servizi urbani ed extraurbani fra loro connessi in sequenza con tariffa pari a quella 
corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per i servizi connessi, scontata del 20%;  
- abbonamenti misti tra servizi urbani ed extraurbani fra loro sovrapposti, con tariffa pari a quella 
corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per i due servizi sovrapposti scontata del 50%.  
L’Azienda di trasporto pubblico locale può rilasciare biglietti misti tra linee urbane ed extraurbane tra loro 
connesse in sequenza, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe dei biglietti per le 
linee connesse, scontata del 10%. 
Laddove il risultato del calcolo sia inferiore rispetto alla maggiore delle tariffe sommate, il valore della tariffa 
mista sarà pari alla maggiore delle due tariffe sommate. 
 
 
EMISSIONE TITOLI ONLINE 
Per gli abbonamenti acquistati online, la tariffa è ridotta del 5%, con arrotondamento al centesimo di 
euro. 
 
 
EMISSIONE TITOLI A BORDO 
L’emissione di titoli a bordo, ove sia prevista dall’Azienda, ha un costo di Euro 2,00 (Euro 1,50 qualora 
emessa da emettitrice automatica) per il biglietto orario 60 minuti, Euro 2,50 per il biglietto orario 75 minuti. 
 
 
ACQUISTO BIGLIETTI CON DISPOSITIVI MOBILI 
Il costo dei biglietti acquistati da dispositivi mobili è pari alla tariffa ordinaria applicata dalle rivendite a terra.  
Nel caso di acquisto di biglietti da dispositivi mobili, le tariffe di cui al presente allegato saranno applicate a 
decorrere dal 1° gennaio o successivamente a tale data, in base ai tempi tecnici necessari all’adeguamento 
dei sistemi di vendita. 
L’acquisto di tali titoli dev’essere effettuato prima di salire a bordo mezzo.  
 
 
ABBONAMENTI ANNUALI ACQUISTATI DA STUDENTI 
Agli abbonamenti annuali acquistati da studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (come da 
allegato G sono qualificati studenti gli iscritti dalla scuola materna alla scuola media superiore e gli studenti 
universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita) sono 
applicate le seguenti riduzioni tariffarie: 
- 20% per l’acquisto di abbonamenti annuali per il secondo figlio; 
- 30% per l’acquisto di abbonamenti annuali per il terzo figlio e i successivi.  
Tali riduzioni si applicano anche agli abbonamenti rilasciati da diversi gestori. 
 
 
FORMULA FAMIGLIA  
Agli abbonamenti acquistati da appartenenti allo stesso nucleo familiare residente in Friuli Venezia Giulia 
sono applicate le seguenti riduzioni tariffarie: 
- 20% sul costo del secondo abbonamento acquistato; 
- 50% sul costo del terzo abbonamento acquistato; 
- 70% sul costo del quarto abbonamento acquistato e successivi. 
Tali riduzioni si applicano agli abbonamenti aventi lo stesso periodo di validità (quindicinale, mensile, mese 
di maggio prolungato ai giorni di giugno individuati dal calendario scolastico, semestrale, scolastico, 
annuale). 
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Nel caso di acquisti contemporanei di più abbonamenti lo sconto maggiore viene applicato all’abbonamento 
con tariffa più elevata. 
Lo sconto è applicato previa presentazione dell’autocertificazione dello stato di famiglia che identifica il 
nucleo familiare. 
 
RATEIZZAZIONI 
L’acquisto degli abbonamenti annuali e scolastici per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma a tariffa 
ordinaria piena può avvenire tramite pagamento dilazionato, in più rate, secondo le modalità operative da 
concordare tra la Regione e il gestore dei servizi di trasporto pubblico automobilistici. 
 
 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULADO
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 ALLEGATO B 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 95 DEL 26 GENNAIO 2023 
 

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI EXTRAURBANI DI LINEA DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 
2023 

 

 

KM 
da km    a km 

Corsa 
semplice 

Abbonamenti 
mensili 
ordinari 

Abbonamenti 
quindicinali 

ordinari 

Abbonamenti 
mensili per 2 

corse giornaliere 
limitatamente a 5 

gg. settimanali  

Abbonamenti 
quindicinali per 2 
corse giornaliere 

limitatamente a 5 
gg. settimanali  

Abbonamenti 
mensili per 2 

corse giornaliere 
limitatamente a 3 

gg. settimanali  

0.0 4.0 1,40 27,75 19,40 27,20 17,65 19,55 

4.1 9.0 1,70 33,95 24,65 30,55 20,55 21,95 

9.1 14.0 2,35 42,50 29,95 39,15 26,25 28,15 

14.1 20.0 3,05 53,05 35,65 48,70 32,45 35,35 

20.1 30.0 3,65 61,60 41,40 55,40 37,70 40,10 

30.1 40.0 4,40 70,20 47,10 64,95 43,45 46,80 

40.1 50.0 5,20 75,95 50,95 70,65 47,25 50,60 

50.1 60.0 6,30 84,55 56,65 79,25 53,00 57,30 

60.1 70.0 7,45 94,10 62,35 83,05 55,40 59,20 

70.1 80.0 8,25 101,75 68,15 86,90 58,25 62,55 

80.1 90.0 9,60 108,40 71,90 91,70 60,85 66,05 

90.1 100.0 10,60 116,05 77,70 98,20 65,75 70,70 

100.1 125.0 12,95 129,45 86,25 109,55 73,05 78,90 

125.1 150.0 15,10 142,80 94,85 120,95 80,35 87,05 

150.1 175.0 17,30 156,15 104,40 132,30 88,45 95,25 

175.1 200.0 19,45 167,65 112,05 142,05 94,95 102,25 

200.1 225.0 21,60 179,10 119,65 151,75 101,45 109,25 

225.1 250.0 23,75 191,50 127,30 162,30 107,95 116,85 

 
 
 
 
Sulla direttrice Udine / Gemona / Tarvisio sono emessi titoli a tariffa integrata, del medesimo valore indicato 
nella tabella precedente. 
 
L'accesso ai servizi automobilistici sulla direttrice Udine-Gemona-Tarvisio è consentito, oltre che ai 
possessori dei titoli di viaggio sopraindicati, ai viaggiatori in possesso di titoli di viaggio integrato per tale 
direttrice emessi dal gestore dei servizi ferroviari. 
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La tariffa integrata relativa alla tratta Udine/Gemona FS è determinata con riferimento alla fascia 
chilometrica da 20,1 km a 30 km. 
 
La tariffa integrata relativa alla tratta Pontebba/Udine è determinata con riferimento alla fascia 
chilometrica da 60,1 km a 70 km. 
 
Sono rilasciati abbonamenti annuali con validità 12 mesi solari consecutivi al prezzo pari a 10 volte il costo 
dell’abbonamento mensile ordinario e abbonamenti semestrali con validità 6 mesi solari consecutivi al 
prezzo pari a 5 volte il costo dell’abbonamento mensile ordinario.  
 
 
ABBONAMENTO HINTERLAND  
 
Abbonamento hinterland      

Quindicinale      Euro 37,20 
  Mensile        Euro 57,20 
 
Sono emessi abbonamenti hinterland utilizzabili su tutti i servizi extraurbani ed urbani in un raggio di 14 
chilometri, e comunque entro la fascia E03, rispetto al polo urbano scelto tra Pordenone, Udine, Gorizia e 
Monfalcone. 
L’abbonamento hinterland è rilasciato per i periodi quindicinale, mensile, mese di maggio prolungato per 
fine anno scolastico, semestrale, scolastico, annuale, ed è valido per un numero illimitato di corse nei giorni 
feriali e festivi. 
 
L’abbonamento hinterland dal polo di Udine comprende tutti i collegamenti con Cividale del Friuli, compresi 
i servizi ferroviari sulla linea Udine-Cividale, senza ulteriori costi aggiuntivi. 
 
 
ABBONAMENTI VALIDI PER LE RETI REGIONALI 
 
Abbonamento intera rete regionale fino a 50 km  
  Quindicinale      Euro 55,75 
  Mensile        Euro 85,80 
 
Abbonamento intera rete regionale oltre 50 km  
  Quindicinale      Euro 69,70 
  Mensile        Euro 107,20 
 
Sono emessi abbonamenti di intera rete regionale fino a 50 km o oltre i 50 km per i periodi quindicinale, 
mensile, mese di maggio prolungato per fine anno scolastico, scolastico, semestrale, annuale, validi per un 
numero illimitato di corse nei giorni feriali e festivi. 
L’Abbonamento intera rete regionale fino a 50 km, consente di viaggiare su tutte le reti urbane regionali e 
su tutti i servizi extraurbani regionali in un raggio fino a 50 km, e comunque entro la fascia E07, rispetto alla 
località sede del servizio urbano scelta dall’utente. 
L’Abbonamento intera rete regionale oltre a 50 km consente di viaggiare su tutti i servizi urbani e extraurbani 
regionali. 
Per scopi statistici, l’azienda potrà richiedere l’indicazione delle due reti urbane più utilizzate. 
Le tariffe per i periodi di validità ulteriori oltre a quelli sopra indicati sono determinate con le stesse modalità 
definite per i corrispondenti abbonamenti extraurbani (mese di maggio prolungato ai giorni di giugno 
individuati dal calendario scolastico, semestrale, scolastico, annuale). 
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APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
Per tutte le relazioni si applica la tariffa chilometrica corrispondente alla percorrenza fra la località di origine 
e la località di destinazione con esclusione delle diramazioni e deviazioni, tenuto conto degli eventuali 
instradamenti. Tale tariffa chilometrica, in funzione delle fasce di percorrenza, è evidenziata nella precedente 
tabella. 
L’accesso ai servizi di TPL extraurbano per i minori di 10 anni accompagnati da familiare in possesso di 
regolare titolo di viaggio, è gratuito. 
 
 
USO DEGLI ABBONAMENTI MENSILI, QUINDICINALI, SEMESTRALI ED ANNUALI. 
Gli abbonamenti rilasciati dall'Azienda di trasporto sono personali e non cedibili. Su di essi debbono essere 
indicati:  

 a) il cognome e il nome dell'utente;  
 b) l’origine e la destinazione del percorso ed eventualmente l’itinerario;  
 c) il periodo di validità (mese solare, mese di maggio più i giorni di giugno individuati dal calendario scolastico, 
sei mesi solari consecutivi per il semestrale, dieci mesi solari per lo scolastico, dodici mesi solari consecutivi 
per l’annuale, quindici giorni consecutivi dal giorno di inizio validità per il quindicinale). 

 d) l’eventuale limitazione di validità nei giorni della settimana.  
L’Azienda di trasporto può richiedere agli utenti di munirsi di un tesserino di identità valido per cinque anni 
al costo non superiore a Euro 5,00. Il costo del duplicato in caso di smarrimento è pari a Euro 5,00.  
A richiesta del personale di servizio dell’Azienda di trasporto, l'utente è tenuto ad esibire l'abbonamento 
assieme ad un documento di identità personale, se ne ha l’obbligo di possesso, o al tesserino di identità. 
 
 
RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI 
L’Azienda di trasporto rilascia abbonamenti mensili, quindicinali, semestrali o annuali con diritto di 
effettuare corse illimitate per tutti i giorni della settimana, ad eccezione degli abbonamenti mensili e 
quindicinali con validità di 3 o 5 giorni predeterminati, indifferentemente da lunedì a domenica, per i 
quali l’abbonamento vale solo per una coppia di corse giornaliere. 
 
Il rilascio dell’abbonamento mensile valido per l’effettuazione di due corse giornaliere limitatamente a tre 
giorni settimanali predeterminati avviene secondo le modalità operative definite dall’Azienda di trasporto e 
previa presentazione da parte degli interessati dell’autocertificazione indicante che prestano la propria 
attività in determinati giorni della settimana. 
 
 
TARIFFE ED ABBONAMENTI MISTI 
L’Azienda di trasporto pubblico locale rilascia: 
- abbonamenti misti tra servizi urbani ed extraurbani fra loro connessi in sequenza, con tariffa pari a quella 
corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per i servizi connessi, scontata del 20%;  
- abbonamenti misti tra servizi urbani ed extraurbani fra loro sovrapposti, con tariffa pari a quella 
corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per i due servizi sovrapposti scontata del 50%.  

 
L’Azienda di trasporto pubblico locale può rilasciare biglietti misti tra linee urbane ed extraurbane tra loro 
connesse in sequenza, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe dei biglietti per le 
linee connesse, scontata del 10%; 
Laddove il risultato del calcolo sia inferiore rispetto alla maggiore delle tariffe sommate, il valore della tariffa 
mista sarà pari alla maggiore delle due tariffe sommate. 

 
EMISSIONE TITOLI A BORDO 
L'emissione di titoli a bordo, su linee ove sia prevista dall’Azienda, è assoggettata alle seguenti tariffe: 
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Da KM A KM Costo Biglietto  
0.0 4.0 2,00 

4.1 9.0 2,50 

9.1 14.0 3,00 

14.1 20.0 4,00 

20.1 30.0 4,50 

30.1 40.0 5,00 

40.1 50.0 6,00 

50.1 60.0 7,00 

60.1 70.0 8,00 

70.1 80.0 9,00 

80.1 90.0 10,50 

90.1 100.0 11,50 

100.1 125.0 13,50 

125.1 150.0 16,00 

150.1 175.0 18,00 

175.1 200.0 20,00 

200.1 225.0 22,50 

225.1 250.0 24,50 
 
 

EMISSIONE TITOLI CON DISPOSITIVI MOBILI 
Il costo di acquisto del biglietto extraurbano di corsa semplice tramite dispositivi mobili è pari alla tariffa 
dell’analogo biglietto acquistato presso le rivendite usuali. 
L’acquisto di tali titoli dev’essere effettuato prima di salire a bordo mezzo. 
 

 
EMISSIONE TITOLI ONLINE 
Per gli abbonamenti acquistati online, la tariffa viene ridotta del 5%, con arrotondamento al centesimo di 
euro.  
 
 
ABBONAMENTI ANNUALI ACQUISTATI DA STUDENTI 
Agli abbonamenti annuali acquistati da studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (come da allegato 
G sono qualificati studenti gli iscritti dalla scuola materna alla scuola media superiore e gli studenti 
universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita) sono 
applicate le seguenti riduzioni tariffarie: 
- 20% per l’acquisto di abbonamenti annuali per il secondo figlio; 
- 30% per l’acquisto di abbonamenti annuali per il terzo figlio e i successivi.  
Tali riduzioni si applicano anche agli abbonamenti rilasciati da diversi gestori. 
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FORMULA FAMIGLIA 
Agli abbonamenti acquistati da appartenenti allo stesso nucleo familiare residenti in Friuli Venezia Giulia 
sono applicate le seguenti riduzioni tariffarie: 
- 20% sul costo del secondo abbonamento acquistato; 
- 50% sul costo del terzo abbonamento acquistato; 
- 70% sul costo del quarto abbonamento acquistato e successivi. 
Tali riduzioni si applicano agli abbonamenti aventi lo stesso periodo di validità (quindicinale, mensile, maggio 
prolungato ai giorni di giugno individuati dal calendario scolastico, scolastico, semestrale, annuale). 
Nel caso di acquisti contemporanei di più abbonamenti lo sconto maggiore viene applicato all’abbonamento 
con tariffa più elevata. 
Lo sconto è applicato previa presentazione dell’autocertificazione dello stato di famiglia che identifica il 
nucleo familiare. 
 
 
RATEIZZAZIONI 
L’acquisto degli abbonamenti annuali e scolastici per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma a tariffa 
ordinaria piena può avvenire tramite pagamento dilazionato, in più rate, secondo le modalità operative da 
concordare tra la Regione e il gestore dei servizi di trasporto pubblico automobilistici. 

 
NORME FINALI 
Sulle linee extraurbane, per i viaggi di corsa semplice, con l’intero percorso all’interno di una medesima 
circoscrizione comunale ed inferiore agli 8 chilometri, si applica la tariffa ordinaria di corsa semplice urbana 
su una tratta, adottata dall’Azienda concessionaria dei servizi.  
L’Azienda di trasporto deve provvedere alla corretta applicazione del nuovo regime tariffario. La Regione 
provvede all’approvazione delle tabelle polimetriche aggiornate. 

 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULADO
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