
COMUNE DI ROMA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

I soggetti coinvolti nella definizione delle tariffe sono le Regioni, gli Enti locali e l'ART (Autorità di 
Regolazione dei Trasporti). Nella definizione delle tariffe si applica il principio del PRICE-CAP, cioè un 
sistema di regolazione dei prezzi che pone un limite massimo alle variazioni delle tariffe vincolandole nel 
tempo alle variazioni del tasso di inflazione e alle variazioni di grandezze che esprimono l'efficienza 
produttiva, la qualità, eventuali costi inattesi ed extra-oneri. 
 

La definizione delle tariffe dovrebbe rispondere principalmente ad esigenze di: 

 Equilibrio economico-aziendale: mediante i ricavi da tariffa occorrerebbe coprire almeno il 35% 
dei costi operativi ma al momento attuale siamo ancora al di sotto di tale percentuale in 
numerose realtà; 

 Equilibrio sociale: assicurare un servizio accessibile a tutti; 

 Sostenibilità ambientale: contribuire alla tutela dell'ambiente scoraggiando l'utilizzo del mezzo 
privato. 

Proprio per andare incontro alle esigenze di carattere sociale e ambientale si definiscono delle 
agevolazioni tariffarie, adottate per consentire l'accessibilità ai mezzi pubblici ad un numero di persone 
sempre più crescente, sulla base di determinati criteri (es. età, condizione lavorativa, numerosità 
familiare, situazione economica, ecc.).  
 

Si riporta di seguito la descrizione dei principali titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) e delle eventuali 
agevolazioni tariffarie adottate. 
 

TARIFFE DEL TRASPORTO LOCALE URBANO 2020 

Titolo di viaggio Tariffe 

B.I.T (Biglietto Integrato a Tempo) - Valido 100 minuti € 1,50 

Biglietto giornaliero (24 ore dalla convalida) € 7,00 

Biglietto 7 giorni € 24,00 

Abbonamento mensile PERSONALE € 35,00 

Abbonamento mensile IMPERSONALE € 53,00 

Abbonamento annuale PERSONALE   € 250,00 
 
 

TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI 2020 

Titolo di viaggio Destinatari Tariffe 

CARD OVER 70 
Riservata ai cittadini ultrasettantenni residenti in 
Roma Capitale che abbiano un reddito ISEE non 
superiore a € 15.000 

Gratis 

Abbonamento 
mensile 
agevolato 
DISOCCUPATI 

Riservato ai cittadini residenti in Roma Capitale, 
con reddito ISEE fino € 20.000, che siano 
disoccupati ed abbiano dichiarato la disponibilità 
allo svolgimento di attività lavorative (D.I.D.) in 
forma telematica sul portale nazionale delle 
politiche del lavoro da almeno un anno alla data 
di richiesta. 

€ 16,00 

Annuale 
GIOVANI E 
STUDENTI 

E' riservato ai cittadini residenti in Roma Capitale 
che abbiano un reddito ISEE non superiore a € 
20.000,00 ed appartengano ad una delle seguenti 
categorie:  

 Giovani fino al giorno del compimento del 
20° anno di età; 

 Studenti universitari fino al giorno del 
compimento del 26° anno. 

Da € 130,00 a  
€ 150,00 



Annuale a 
CONTRIBUZIONE 

È riservato alle seguenti categorie di residenti a 
Roma Capitale: 

 Invalidi civili dal 67% (superiore ai 2/3); 

 Invalidi del lavoro dal 67% (superiore ai 
2/3); 

 Invalidi con diritto di accompagno; 

 Invalidi di servizio dalla 1° alla 5° 
categoria; 

 Titolari di pensione o assegno sociale 
(INPS categoria AS o PS). 

 € 20,00 (ISEE fino a 10.000) 
€ 35,00 (ISEE fino a 15.000) 
€ 50,00 (ISEE oltre 15.000) 

Annuale  
OVER 65 

È riservato ai cittadini ultrasessantacinquenni 
residenti in Roma Capitale con reddito ISEE non 
superiore a € 20.000 

Da € 120,00 a  
€ 150,00 

Annuale 
MUTILATI E 
INVALIDI DI 
GUERRA 

È riservato ai cittadini residenti in Roma Capitale 
che siano stati riconosciuti Invalidi di Guerra dalla 
I alla VIII categoria o Decorati di Medaglia d'Oro al 
Valor Militare. 

Gratis 

Annuale 
FAMIGLIA 

È riservato ai nuclei familiari residenti a Roma 
Capitale, i cui componenti non abbiano diritto ad 
alcuna agevolazione ed in cui sia stato già 
acquistato un abbonamento annuale ordinario da 
€ 250,00 in corso di validità. 

€ 225,00 

Annuale a 
QUOZIENTE 
FAMILIARE 

È riservato agli appartenenti a nuclei familiari, 
residenti a Roma Capitale, il cui stato di famiglia 
comprenda almeno 3 figli a carico, oppure 2 figli 
di cui uno portatore di handicap. 

€ 225,00 

Annuale 
CATEGORIE 
SPECIALI 

È riservato ai cittadini residenti in Roma Capitale, 
con reddito ISEE non superiore a € 20.000 che 
siano stati riconosciuti: 

 Rifugiati politici 

 Perseguitati razziali 

 Vittime di stragi del terrorismo o stragi di 
matrice terroristica con invalidità 
dall´80% 

€ 40,00 

Annuale  
UNDER 16 

E' riservato ai residenti a Roma con meno di 16 
anni (nati dopo il 31 dicembre 2004) con: 

 ISEE fino a 10.000 € 

 ISEE fino a 15.000 € 

 ISEE fino a 20.000 € 

 ISEE oltre 20.000 € 

 
 

€ 30,00 
€ 35,00 
€ 40,00 
€ 70,00 

Trasporto 
BAMBINI 

I bambini, fino al compimento del decimo anno 
d'età, hanno diritto a viaggiare gratuitamente sui 
mezzi nel territorio del Comune di Roma, se 
accompagnati da un adulto 

Gratis 

 
 

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO CAUSA COVID 19 

Può chiedere il rimborso chi nei mesi del lockdown aveva un abbonamento mensile o annuale 
Metrebus Roma o Lazio a Zone in corso di validità e non lo ha potuto utilizzare in conseguenza delle 
misure governative di contenimento. I mesi per cui puoi chiedere il rimborso sono marzo 2020 e/o 
aprile 2020. 



Se nel periodo del lockdown avevi in corso di validità un abbonamento mensile o annuale caricato su 
supporto elettronico ti sarà riconosciuto, in caso di accoglimento della richiesta, il prolungamento del 
titolo che sarà pari al numero dei mesi di mancato utilizzo riconosciuti (1 o 2 mesi, entro il 
31/12/2020). 
 Se nel periodo del lockdown avevi un abbonamento mensile su supporto magnetico (cartaceo) ti sarà 
riconosciuto, in caso di accoglimento della richiesta, un voucher (utilizzabile entro un anno 
dall'emissione) per il ritiro di un titolo di viaggio con le stesse caratteristiche del titolo che non hai 
potuto utilizzare. 
Termine per la presentazione della domanda di rimborso: 30 settembre 2020. 

 


