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DETRAZIONE IRPEF 

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, quale agevolazione fiscale, la detraibilità 

dall'imposta lorda IRPEF delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti al 

Trasporto Pubblico locale, regionale e interregionale. 

La detrazione è pari al     per un importo massimo delle spese 

sostenute di 250 euro annui e spetta anche se le stesse sono sostenute per i 

familiari fiscalmente a carico. 

I titoli di viaggio erogati da AMC detraibili sono gli ABBONAMENTI: 

 MENSILE ORDINARIO NOMINATIVO  Cod. A1 - € 33,00 
 MENSILE RIDOTTO NOMINATIVO (STUDENTI)  Cod. A2 - € 16,50 

Per beneficiare della detrazione è necessario presentare per la compilazione della 

dichiarazione dei redditi: 

a) i titoli di viaggio acquistati a partire dal 1° gennaio 2018, congiuntamente 

alla copia della tessera nominativa (per abbonamenti ridotti studenti) 

b) la decodifica dell’importo delle tariffe dei titoli di viaggio, scaricabile dal sito 

web AMC alla pagina “Informazioni all’utenza” nella sezione “Trasporti e 

soste” (link: http://www.amcasale.it/utenza.php?cId=7). 

È necessario che gli abbonamenti siano debitamente compilati - N° documento 

d’identità / N° tessera studenti - oltre che punzonati dal rivenditore, e si consiglia di 

obliterarli a bordo al fine di certificarne il periodo di validità. 

BUONI TPL 

Ulteriore novità introdotta sono i “buoni TPL”: è stabilito che le somme rimborsate 

dal datore di lavoro, o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per 

l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e 

interregionale, del dipendente e dei familiari, non concorrano a formare reddito di 

lavoro dipendente, analogamente a quanto oggi avviene per i “buoni pasto”.  

  

http://www.amcasale.it/utenza.php?cId=7
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DECODIFICA TARIFFE TITOLI DI VIAGGIO 

 

TITOLO DI VIAGGIO 
CODICE 
TARIFFA 

IMPORTO 
TARIFFARIO 

(IVA INCLUSA) 

ABBONAMENTO MENSILE 
ORDINARIO NOMINATIVO 

A1 € 33,00 

ABBONAMENTO MENSILE 
RIDOTTO NOMINATIVO 

(PER STUDENTI) 
A2 € 16,50 

 

Le tariffe suindicate sono in vigore dal 1° marzo 2012. 

 


