SISTEMA TARIFFARIO L.R. 100/98
Titoli di viaggio agevolati per categorie protette (L.R. 100/98)
Questo sistema tariffario creato dalla Regione Toscana prevede per alcune particolari categorie di cittadini forti
agevolazioni sull'acquisto di titoli di viaggio.
Le categorie per le quali sono previsti benefici sono le seguenti:

1.
a.

Invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%.

b.

Invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria.

c.

Soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 2/04/1968, n. 482.

d.

Persone disabili riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 3/02/1992, n. 104.

e.

Invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 28/03/1968, n. 406,
alla legge 11/02/1980, n. 18 e alla legge 21/11/1988, n. 508 oppure dell’indennità di frequenza di cui alla legge
11/10/1990, n. 289.

f.

Mutilati e invalidi di guerra.

g.

Cavalieri di Vittorio Veneto, ai titolari del diploma d’onore al combattente istituito con legge 16/03/1983, n. 75
(Concessione di un diploma d’onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d’Italia 1943-1945), ai
decorati al valore militare, ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti.

h.

Cittadini di età superiore ai 65 anni:
1.

se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale imponibile
ai fini I.R.P.E.F. non superiore all’importo della pensione minima I.N.P.S. maggiorata ai sensi della legge
15/04/1985, n. 140 e successive modificazioni.

2.

se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al punto 1) ed il reddito
annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite, ovvero se il reddito del richiedente superi quello
indicato al punto 1) ma il reddito di coppia non superi il doppio del medesimo limite.

2.
Ai fini della presente legge gli ultrasessantacinquenni dichiarati invalidi ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 509 del 1988
sono assimilati agli invalidi con percentuale superiore o uguale al 67%.

3.
La validità dei titoli di cui all’art. 1 della L.R. 100/98 rilasciati ad invalidi che abbiano diritto di accompagnamento ai sensi
della vigente normativa estesa senza sovrapprezzo all’accompagnatore.

Tutti i soggetti beneficiari previsti dalla L.R. 100/98 possono accedere alla riduzione del 40% nei seguenti casi:
 Reddito personale uguale o inferiore alla pensione minima I.N.P.S.
 Per soggetti che vivono soli o in un nucleo in cui non vi siano altri redditi: reddito personale uguale o inferiore alla

pensione minima I.N.P.S. maggiorata del 25%.

I soggetti ultrasessantacinquenni hanno diritto alla riduzione del 40% anche nel seguente caso:
Soggetti coniugati con reddito personale superiore all’importo della pensione minima I.N.P.S. e reddito di coppia uguale
o inferiore al doppio del medesimo limite.

La definizione del reddito per l’accesso ai benefici è disciplinata dall’art. 4 della L.R. 100/98:
I limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età
superiore ai sessantacinque anni ai sensi dell’art. 2, lettera h), e quali condizioni per l’accesso alla fruizione delle
riduzioni di tariffa, vengono stabiliti a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con
lo strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal D.L. 31/03/1998, n. 109
(Definizioni dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della L. 27/12/1997, n. 449), modificato dal D.L. 3/05/2000, n. 130.

Le categorie di cittadini, sopra menzionati, residenti nella Regione Toscana, possono richiedere il rilascio di una speciale
tessera regionale, al costo di € 5,16 e valida 5 anni, il cui rilascio è subordinato ad un limite di reddito differenziato a
seconda della categoria di appartenenza.
Il possesso della tessera regionale consente l'acquisto dei seguenti titoli di viaggio:
• Abbonamento urbano annuale.
• Abbonamento extraurbano annuale (per percorsi inferiori a 50 Km).
• Abbonamento extraurbano annuale (per percorsi superiori a 50 Km).
• Abbonamento extraurbano annuale (per percorsi inferiori a 50 Km + urbano).
• Abbonamento extraurbano annuale (per percorsi superiori a 50 Km + urbano).
Oppure singoli biglietti che danno diritto:
• Biglietto urbano di corsa semplice (valido per l'intera giornata).
• Biglietto extraurbano (per percorsi fino a 50 Km, valido A/R).
• Biglietto extraurbano (per percorsi oltre 50 Km, valido A/R).

