
	

	

Brescia, 28 agosto 2018 
numero 44/2018 

 

 

Si rende noto che in esecuzione delle disposizioni assunte a livello regionale 
(Deliberazione Giunta Regione Lombardia n. XI/335 del 10.07.2018) e, per 
quanto di competenza, dall’Agenzia del TPL di Brescia, le tariffe del Sistema 
Tariffario Integrato a Zone della provincia di Brescia, sono state aggiornate negli 
importi prevedendo l’applicazione degli incrementi stabiliti con decorrenza dal  

1° SETTEMBRE 2018. 

La maggiorazione (sovrattassa), dovuta per l’acquisto dei biglietti a bordo 
autobus, non è stata variata e resta pertanto confermata nell’importo attuale di € 
1,30. 

Analogamente sono stati adeguati anche gli importi dei titoli agevolati “io 
Viaggio ovunque in Lombardia” (IVOL) e “io Viaggio ovunque in Provincia” 
(IVOP).  

In allegato, i nuovi prospetti aggiornati delle tariffe dei titoli di viaggio (del 
sistema a zone) da utilizzare per viaggiare sui servizi di linee extraurbani gestiti da 
Arriva – SIA nella provincia di Brescia.  

LA DIREZIONE 

 

Oggetto: Adeguamento tariffe dei servizi extraurbani. Anno 2018  
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TARIFFE IN VIGORE 
dal 01/09/2018



TARIFFE IN VIGORE 
dal 01/09/2018

Classe 
Tariffaria

ORDINARI 
Tariffe (€)

INTEGRATI 
Tariffe (€)

A 1,30 1,40

A1 1,70 -

B 1,90 2,10

C 2,50 2,70

D 3,00 3,20

E 3,60 3,90

F 4,20 4,50

G 4,90 5,20

H 5,40 5,70

I 5,80 6,10

K 6,30 6,50

L 6,90 7,10

M 7,50 7,70

Classe 
Tariffaria

ORDINARI 
Tariffe (€)

INTEGRATI 
Tariffe (€)

A 33,50 37,00

A1 40,00 -

B 49,00 57,00

C 59,00 67,00

D 72,00 81,00

E 76,00 85,00

F 89,00 98,00

G 98,00 106,00

H 107,00 116,00

I 113,00 122,00

K 117,00 126,00

L 121,00 129,00

M 123,00 132,00

mensile 87,00 €

giornaliero 16,50

bigiornaliero 27,00

trigiornaliero 32,50

settimanale 43,50

mensile 108,00

trimestrale 312,00

annuale 1.039,00

Classe 
Tariffaria

ORDINARI 
Tariffe (€)

INTEGRATI 
Tariffe (€)

A 9,70 12,80

A1 11,50 -

B 14,00 17,00

C 17,00 20,00

D 20,50 23,50

E 23,50 26,50

F 26,50 29,50

G 28,00 31,00

H 30,50 33,50

I 32,50 35,50

K 33,50 36,50

L 34,50 37,50

M 35,00 38,00

Classe 
Tariffaria

ORDINARI 
Tariffe (€)

INTEGRATI 
Tariffe (€)

A 268,00 278,00

A1 320,00 -

B 392,00 437,00

C 472,00 533,00

D 576,00 637,00

E 608,00 669,00

F 712,00 773,00

G 712,00 773,00

H 712,00 773,00

I 712,00 773,00

K 712,00 773,00

L 712,00 773,00

M 712,00 773,00

Classe 
Tariffaria

ORDINARI 
Tariffe (€)

INTEGRATI 
Tariffe (€)

A 268,00 298,00

A1 320,00 -

B 392,00 453,00

C 472,00 533,00

D 576,00 637,00

E 608,00 669,00

F 712,00 773,00

G 712,00 773,00

H 712,00 773,00

I 712,00 773,00

K 712,00 773,00

L 712,00 773,00

M 712,00 773,00

Biglietti C.S. Abb. Mensili

TITOLI ‘Io Viaggio’  
“in Provincia” - IVOP

“in Lombardia” - IVOL

Abb. Settimanali

Annuali Studenti Annuali Lavoratori



INFO TARIFFE

• I prezzi degli abbonamenti MENSILI rimangono invariati per le tariffe successive alla “M”; per 
gli ANNUALI dalla “F”.

• Le tariffe di cui alla presente tabella sono comprensive di IVA .
• Gli abbonamenti sono rilasciati da e per qualsiasi località della rete ai possessori di tessera 

personale di riconoscimento.
• L’abbonamento settimanale, il cui acquisto è precluso agli studenti, consente un numero 

illimitato di viaggi nell’arco della settimana di validità (7 giorni compresi festivi). 
• L’abbonamento mensile consente un numero illimitato di viaggi dal primo all’ultimo giorno del 

mese (compresi i giorni festivi). 
• L’abbonamento mensile studenti (ordinario/integrato) nei mesi di Settembre e Dicembre, è 

scontato del 15% 
• L’abbonamento mensile studenti (ordinario/integrato) nel mese di Giugno, è scontato del 50% 

ed è valido tutto il mese
• L’abbonamento mensile studenti (ordinario/integrato) nei mesi di Luglio e Agosto è scontato 

del 50% solo nel caso di acquisto del mensile di Giugno
• L’abbonamento annuale è valido 12 mesi a partire dal mese di emissione (per gli studenti dal 

1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo).
• I titoli di viaggio INTEGRATI vengono rilasciati per i percorsi con origine e destinazione BRESCIA 

e consentono l’utilizzo dei servizi extraurbani (sulla relazione prescelta) e sui servizi di AREA 
URBANA  del Comune di Brescia compreso Metrobus.

• Prima di salire in vettura permunirsi del biglietto presso le Rivendite autorizzate; è possibile 
l’acquisto a bordo con un sovrapprezzo di € 1,30.

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI “Io Viaggio in Famiglia - Abbonamenti “ 

Informazioni Utili

AGEVOLAZIONI FISCALI DETRAIBILITA’ 
SPESE SOSTENUTE, NELL’ANNO 2018, PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO

• Le agevolazioni “io Viaggio in famiglia abbonamenti” sono previste solo per figli minori di 18 
anni (al momento della richiesta di rilascio).

• Per ottenere le agevolazioni “io Viaggio in famiglia abbonamenti” è necessario produrre 
specifica dichiarazione utilizzando l’apposito modulo.

• L’abbonamento scontato “2° figlio” è rilasciato  in caso di acquisto di abbonamento (con stessa 
validità temporale: mensile o annuale) a favore del 2° figlio appartenente allo stesso nucleo 
familiare. Acquistando 2 abbonamenti, lo sconto del 20% si applica sull’abbonamento che 
costa meno.

• Lo sconto NON è cumulabile con altre agevolazioni (es. abbonamenti studenti integrati).
• L’abbonamento gratuito viene rilasciato in caso di acquisto di 3 o più abbonamenti; la gratuità 

si applica sull’abbonamento che costa meno.

• In sede di dichiarazione fiscale, da effettuare nel 2019 per redditi riferiti all’anno 2018, presentare 
la presente tabella unitamente alla copia fotostatica della tessera dell’abbonamento annuale, 
quale documentazione attestante e comprovante la spesa sostenuta (nell’anno 2018) per 
l’acquisto dell’abbonamento di trasporto ed ottenere la detrazione d’imposta prevista (19% 
della spesa fino ad un importo massimo di € 250,00).



LE PRINCIPALI
REGOLE DI VIAGGIO

Portarsi alla fermata qualche 
minuto prima dell’orario di 
transito della corsa.

Segnalare al bus con anticipo la 
volontà di salire rimanendo sul 
marciapiede.

Salire sul bus solo dalla porta 
anteriore.

Esibire l’abbonamento al 
conducente appena saliti a bordo.

Scarica l’App 
moveme Brescia 
per orari e soluzioni 
di viaggio

Appena saliti a bordo convalidare 
il biglietto o avvisare l’autista in 
caso di malfunzionamento del 
validatore.

In caso di verifiche da parte dei 
controllori esibire il documento 
di viaggio e fornire le generalità 
esibendo il documento d’identità.

Durante il viaggio mantenere 
sempre un comportamento civile e 
rispettoso dei passeggeri a bordo.

Non ostacolare l’accesso 
al servizio alle persone 
diversamente abili. Cedi il tuo 
posto a chi ne ha più bisogno.
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L’autobus è un mezzo a disposizione di tutti e quindi ogni utilizzatore deve rispettare alcune 
regole di comportamento perché tutti facciano “un buon viaggio“:
Non fumare (anche sigaretta elettronica), gettare a terra rifiuti, mangiare e consumare 
bevande, sporcare i sedili. Ascoltare musica a volume moderato e parlare senza creare 
disturbo agli altri.
Informa l’azienda in caso di anomalie o disservizi con i moduli di segnalazione dal sito 
www.arriva.it/sia o chiamando il nostro customer service.

030 2889983
customer service Sia
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