
  
Documento elettronico sottoscritto 

mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

MBRIA.IT 

Trenitalia - Direzione regionale Umbria

direzioneregionaleumbria@cert.trenitalia.it

c.a. Dott.ssa Amelia Italiano

Busitalia Sita Nord srl - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

certificazionibusitaliasitanord@pec.it

c.a. Ing. Velio Del Bolgia

 

Oggetto: Rimborso dei titoli di viaggio non/parzialmente utilizzati a causa del 
COVID-19. Comunicazioni.

Egregi Direttori,

in vista della ripresa delle attività scolastiche pervengono a questa Regione richieste di 

chiarimento da parte di numerosi utenti circa la possibilità di ottenere il rimborso dei 

titoli di viaggio/abbonamenti non utilizzati a seguito delle ulteriori misure di 

contenimento per l’emergenza Covid di cui ai DPCM adottati dal 3/11/2020 ad oggi.

Fin dai primi mesi dell’anno in corso tale problematica è stata trattata nell’ambito delle 

attività della Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio della 

Conferenza Stato-Regioni cui partecipa questo assessorato, anche in conseguenza di 

una esplicita richiesta di chiarimenti formulata dalla stessa Trenitalia S.p.A..

L’art. 215 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, 

definisce gli adempimenti e gli obblighi relativi al risarcimento/rimborso dei titoli di 

viaggio inutilizzati o parzialmente utilizzati a causa del COVID-19. 

Da un ulteriore odierno confronto per le vie brevi con il MIMS è emerso che le 

aziende di trasporto pubblico locale che provvedono in tal senso potranno, 

anche per il 2021, richiederne la compensazione nell’ambito della 

rendicontazione dei mancati ricavi con le stesse modalità già previste per l’anno 

2020.

Si evidenzia altresì che al tema rimborsi è opportuno affiancare, come ulteriore 

elemento di ausilio alle famiglie, un abbassamento della soglia di costo per l’attivazione 

della rateizzazione che potrebbe avvenire ad esempio con due rate a distanza di alcuni 

mesi l’una dall’altra.
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Quest’oggi nell’abito della Commissione IMGT succitata, ho ribadito l’urgenza e l’importanza 

che il Ministero risponda alle richieste di chiarimento avanzate nel mese di febbraio, 

confermando quanto anticipato per le vie brevi dal Direttore del MIMS.

Si prega pertanto di dare notizia tempestivamente a questo Assessorato delle iniziative che 

verranno all’uopo intraprese.

   Distinti saluti
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