SETTORE DIPARTIMENTALE 2
Unità Organizzativa 2.1 - Servizi Sociali

COMUNICATO SU CARTARGENTO
Da circa 10 anni il Comune di Lucca aveva stipulato accordi istituzionali in
ambito provinciale che permettevano il rilascio, da parte di Vaibus, della
“Carta Argento bus”.
La "Carta Argento bus" dava diritto per gli anziani ultra70enni all'acquisto,
a prezzo agevolato, di un abbonamento annuale per le linee di servizio
pubblico di trasporto gestite da VAIBUS, permettendo loro di viaggiare in
ambito urbano, extraurbano o provinciale.
Tessera ed abbonamenti sono stati per anni rilasciati sia da VAIBUS che
dagli uffici comunali; inoltre il Comune rimborsava agli anziani con ISEE
non superiore ad € 7.000,00 un contributo di €. 20,00
sul costo
dell'abbonamento.
Tali misure perseguivano la chiara finalità di agevolare la mobilità della
popolazione anziana su tutto il territorio comunale e provinciale.

A
partire dall'1 luglio 2018, VAIBUS ha attuato una
completa revisione della struttura tariffaria e degli importi
corrispondenti che non contempla agevolazioni tariffarie
particolari, se non quella legata al solo ISEE e non più all'età
anagrafica.
I vigenti abbonamenti ISEE sono riservati a coloro che
possiedono un reddito familiare ISEE inferiore ad € 36.151,98
annui.
Per usufruire delle agevolazioni ISEE è necessario ottenere il
Tagliando ISEE TPL che è scaricabile dal sito della Regione
Toscana.
Gli "abbonamenti ISEE" sono vendibili solo alle biglietterie
CTT (quindi non alle rivendite convenzionate) a cui gli utenti
possono rivolgersi.
Nel caso i controllori effettuino delle verifiche sui bus, ai possessori di
abbonamenti ridotti ISEE sarà richiesto di mostrare sia il titolo di viaggio
che il tagliando ISEE TPL per evitare di essere multati.
Si riportano di seguito,
abbonamenti CTT:

per

semplificare,

gli

attuali

importi

Tipologia di abbonamento

Capoluogo

Territori
capoluogo

Mensile personale ordinario ISEE

€ 28,00

€ 22,00

Trimestrale ordinario personale ISEE

€ 76,00

€ 60,00

Annuale ordinario personale ISEE

€ 260,00

€ 207,00

degli

non
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Tessera abbonamento (durata 3 anni)

€ 6,00

€ 6,00
La responsabile U.O. 2.1
Roberta Maria Torre

