
 
 
Protocollo RC n. 3480/12 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì ventinove del mese di febbraio, alle 

ore 15,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA…………………………….. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Funari, Ghera, 

Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 53 

 
Presa d'atto della deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 

28 dicembre 2011 riguardante l'adeguamento tariffario relativo al 
sistema integrato "Metrebus Roma" e "Metrebus Lazio", 
adeguamento delle tariffe non integrate del servizio pubblico di 
trasporto su ferro gestito da Trenitalia S.p.A. e ATAC S.p.A. e su 
gomma gestito da CO.TRA.L. S.p.A. e adeguamento delle tariffe 
interregionali. Approvazione nuovo quadro delle agevolazioni 
tariffarie.  

 
Premesso che la Regione Lazio, con propria deliberazione di Giunta n. 654 del 

28 dicembre 2011, ha determinato un adeguamento del sistema tariffario dei servizi di 
trasporto pubblico urbano ed extraurbano sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti 
nell’art. 43 della L.R. n. 16 del 16 giugno 2003; 
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Che le nuove tariffe così come modificate dalla deliberazione di Giunta Regionale 
n. 654/2011 sono: 
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Che, per l’attivazione della tariffa, sono affidati ad ATAC S.p.A. i compiti di 

provvedere al compimento di ogni atto necessario per l’esecuzione del provvedimento 
regionale, nonché la distribuzione dei titoli ai soggetti aventi diritto alle agevolazioni, le 
attività inerenti alla promozione e informazione all’utenza del nuovo piano tariffario, la 
ripartizione dei proventi da traffico secondo la Convenzione Metrebus; 

Che la deliberazione regionale richiama la necessità, per ATAC S.p.A., di disporre 
dei tempi necessari di adeguamento hardware e software propedeutici all’attivazione della 
nuova tariffa; 

Che a tal fine l’adeguamento tariffario entrerà in vigore compatibilmente con i 
tempi tecnici necessari ad ATAC per rendere attuabile il nuovo regime tariffario; 

Considerato che in considerazione delle diminuite risorse economiche a 
disposizione si ritiene di dover salvaguardare unicamente le categorie sociali più deboli 
introducendo anche delle facilitazioni per le famiglie numerose; 

Che l’attuale quadro delle agevolazioni assunte a carico di Roma Capitale, così 
come delineato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 612 del 14 ottobre 2003 e 
ss.mm.ii., necessita di una revisione che, anzitutto, introduca un parametro in base alla 
situazione reddituale del richiedente e preveda meccanismi per l’accertamento 
dell’effettiva necessità di fruire dell’agevolazione tariffaria a carico di Roma Capitale; 

Che tale parametro reddituale è identificato con l’ISEF, indicatore della situazione 
economica equivalente che consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle 
prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità, parametro peraltro già utilizzato dalla 
Regione Lazio per le agevolazioni tariffarie per il Trasporto Pubblico Locale per le 
categorie di utenti over 70 anni e under 30, che sarà certificato con le stesse modalità di 
cui alla deliberazione Giunta Capitolina n. 431 del 28 dicembre 2011; 

Che inoltre, al fine di contrastare fenomeni di elusione tariffaria, si ritiene 
opportuno migrare i titoli di viaggio agevolati cartacei su supporto elettronico, previa 
presentazione al personale ATAC dislocato agli sportelli dei Municipi/Biglietterie ATAC 
della documentazione attestante il possesso dei requisiti, a partire dal 25 aprile 2012; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Che l’attuale panorama delle agevolazioni Metrebus Roma è il seguente: 

 
 
Che si ritiene opportuno inserire tra i beneficiari delle agevolazioni le categorie dei 

rifugiati politici, perseguitati razziali, vittime di stragi del terrorismo (con invalidità 
permanente o superiore all’80%), il cui status sarà attribuito per i primi dal 
riconoscimento di rifugiato politico da parte della Commissione Territoriale per il 
Riconoscimento della Protezione Internazionale del Ministero dell’Interno, per i secondi 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite la concessione di un assegno 
vitalizio di benemerenza ovvero Certificazione rilasciata dalla Commissione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i terzi dalla Prefettura tramite il rilascio di 
apposita certificazione; 

Che, a seguito dell’adeguamento tariffario operato dalla Regione Lazio – 
deliberazione G.R. n. 654/2011 – si ritiene necessario rivedere, per quanto di competenza 
di Roma Capitale, il quadro complessivo delle agevolazioni tariffarie che si propone 
diventi il seguente: 
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Che, nell’ambito di azioni congiunte e coordinate da attivare per ottimizzare la 

pianificazione del servizio, contenere fenomeni di evasione/elusione tariffaria, 
predisponendo in tal modo una banca dati fondata su misurazioni puntuali della domanda 
servita – anche in funzione di nuove metodologie di pianificazione e di consuntivazione 
basate sulla puntuale misurazione dei passeggeri trasportati – si ritiene necessario 
prevedere l’obliterazione obbligatoria, a bordo dei mezzi di superficie gestiti da ATAC 
S.p.A., anche di tutti gli abbonamenti supportati da card elettronica, e su questa iniziativa 
verrà predisposta apposita campagna di informazione; 

Tenuto conto che con nota n. 26227 del 21 febbraio 2012 ATAC S.p.A., con 
riferimento all’art. 30 bis della Legge Regionale n. 30/1998 e s.m. e i., ha chiesto 
l’autorizzazione ad emettere titoli di viaggio “Roma Capitale” che abbiano validità 
unicamente sui mezzi di trasporto gestiti da ATAC stessa all’interno del territorio di 
Roma Capitale; 

Che restano invariate, salvo nuovo provvedimento, le modalità di rendicontazione 
previste, in relazione alle medesime agevolazioni, dagli attuali contratti di servizio 
prorogati fino a tutto il 31 dicembre 2012 giusto deliberazione di Giunta Capitolina n. 35 
del 3 febbraio 2012; 

Che visti i dati storici sull’ammontare delle diverse tipologie di titoli agevolati 
venduti, considerato altresì il potenziale impatto della diversione di acquisto all’interno 
della gamma dei titoli agevolati resi accessibili all’utenza, ed infine la portata 
dell’introduzione generalizzata, come prerequisito per l’accesso alle agevolazioni, delle 
soglie ISEE come sopra determinate, l’onere complessivo per l’Amministrazione per 
l’esercizio 2012 si può stimare in Euro 20.000.000,00; 

 
Che in data 27 febbraio 2012 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 

attestato – ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e dei 
Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte di natura economico-finanziarie o di impatto sulla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore            F.to: G. Serra; 
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Che in data 27 febbraio 2012 il Dirigente della U.O. Trasporto Pubblico Locale di 
Linea del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
suindicata proposta di deliberazione. 

Il Dirigente                  F.to: G. Taccari”; 
 
Che in data 29 febbraio 2012 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria 

Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente           F.to: G. Ruiz”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 

Per i motivi espressi in narrativa, 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

di prendere atto della deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 28 dicembre 2011 
riguardante l’adeguamento tariffario relativo al sistema integrato “Metrebus Roma” e 
“Metrebus Lazio”, adeguamento delle tariffe non integrate del servizio pubblico di 
trasporto su ferro gestito da Trenitalia S.p.A. e ATAC S.p.A. e su gomma gestito da 
CO.TRA.L. S.p.A. e adeguamento delle tariffe interregionali, come dettagliate in 
premessa; 

di procedere all’adeguamento delle agevolazioni tariffarie per il Trasporto Pubblico 
Locale di Roma Capitale, precedentemente definite con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 612 del 14 ottobre 2003 e ss.mm.ii., in funzione delle nuove tariffe 
regionali, dell’introduzione di nuove categorie beneficiarie rappresentate da rifugiati 
politici, perseguitati razziali, vittime di stragi del terrorismo, dell’introduzione del 
parametro reddituale ISEE per accedere all’agevolazione e per quantificare l’onere a 
carico dell’utente certificato con le modalità di cui alla deliberazione n. 431/2011; 

di approvare il seguente schema di aventi diritto alle agevolazioni tariffarie per il TPL 
romano, che individua l’onere a carico dell’utente e quello a carico di Roma Capitale da 
corrispondere ad ATAC S.p.A.: 



 8 



 9 

 
 
di autorizzare ATAC S.p.A. ad emettere titoli di viaggio “Roma Capitale”, da utilizzare 
nel territorio di Roma Capitale sui mezzi di trasporto gestiti da ATAC stessa, secondo 
quanto disposto dalla L.R. n. 30/1998 e s.m. e i.; 

di demandare ad un successivo provvedimento la definizione della data di decorrenza 
dell’adeguamento delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie; 

di stabilire che il rimborso ad ATAC da parte di Roma Capitale avverrà a seguito di 
consuntivazione dei titoli agevolati emessi e validati. 
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La spesa a carico di Roma Capitale si stima pari ad Euro 20.000.000,00 e graverà sul 
C.d.C. 0TP Tit. 1, int. 03, v.e. 0SAT anno 2012. 

 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S)   
  

IL PRESIDENTE 
S. Belviso 

 
 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio  
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
29 febbraio 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 


