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1. GLI ABBONAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA PER

ATM

PER I
GIOVANI

I GIOVANI

Ai giovani sono riservati abbonamenti a tariffa agevolata per viaggiare a Milano
e nei comuni che fanno parte del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di
Mobilità detto STIBM1:
> abbonamenti urbani mensili ed annuali per giovani minori di 27 anni,
per giovani minori di 30 anni, mensile per studenti serale2 validi per
gli spostamenti all’interno dei confini della città di Milano; permettono
di viaggiare sulla rete urbana di ATM e sui tratti in città di tutte le linee
interurbane di ATM, sulle tratte urbane della rete ferroviaria di Trenord,
incluso anche il Passante Ferroviario;
> abbonamenti STIBM mensili ed annuali per giovani minori di 26 anni per gli
spostamenti da Milano ai comuni del Sistema e viceversa, tra i comuni del
Sistema e all’interno degli stessi; permettono di viaggiare su tutta la rete
gestita da ATM, sui mezzi degli altri operatori di trasporto pubblico locale
attivi nel Bacino STIBM e sulle tratte della rete ferroviaria di Trenord comprese
nell’area del Bacino.
I ragazzi fino al compimento dei 14 anni viaggiano gratis; per informazioni
leggi il capitolo 5 o vai su www.atm.it.
Tipologie, tariffe, validità degli abbonamenti e requisiti per potervi accedere
sono descritti nel capitolo 2.
Gli abbonamenti sono caricati su tessera elettronica ATM che vale 4 anni e
costa 10 €; tutte le informazioni sulla tessera sono presenti nel capitolo 3.
1. Il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità STIBM, in vigore dal 15 luglio 2019,
si estende a tutti i comuni che fanno parte della Città metropolitana di Milano e della
provincia di Monza e Brianza. I titoli di viaggio introdotti dal Sistema sono validi su
tutta la rete gestita da ATM, sui mezzi degli altri operatori di trasporto pubblico locale
attivi nel Bacino STIBM e sulle tratte della rete ferroviaria gestita da Trenord comprese
nell’area del Bacino; al di fuori dell’attuale ambito territoriale di completa integrazione,
i titoli STIBM sono utilizzabili su alcune linee di autobus di altri operatori che collegano
comuni non compresi nelle province indicate. Il perimetro di integrazione è soggetto a
modifiche da parte degli enti competenti nell’ambito delle intese tra Regione Lombardia
e Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bacino. Per tutte le informazioni sul Sistema
Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità e per l’elenco dei comuni con le rispettive zone
tariffarie di appartenenza si veda www.atm.it.

2

2. Per la richiesta dell’abbonamento mensile per studenti serale non sono previsti limiti di
età anagrafica; informazioni al paragrafo 2.1.
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2. TARIFFE E VALIDITÀ DEGLI ABBONAMENTI

Abbonamenti per giovani under 30
Tipo di
abbonamento

Validità
temporale

mensile

un mese solare

annuale*

12 mesi solari
consecutivi

2.1 Abbonamenti urbani per spostarsi a Milano
Sono rivolti ai giovani di età inferiore a 27 anni, di età inferiore a 30 anni e agli
studenti serali senza limite di età.
Consentono di spostarsi a Milano sulla rete urbana di ATM e sui tratti
in città di tutte le linee interurbane di ATM, sulle tratte urbane della rete
ferroviaria di Trenord, incluso anche il Passante Ferroviario.
In metropolitana sono validi:
• sulla Linea 1 (rossa) dalle stazioni di Bisceglie e di Molino Dorino fino alla
stazione di Sesto Marelli compresa e viceversa;
sulla Linea 2 (verde): dalle stazioni di P.za Abbiategrasso e di Famagosta
(in riferimento al capolinea Assago Milanofiori Forum) fino alla stazione
di Cascina Gobba compresa e viceversa;
• su tutta la Linea 3 (gialla);
• su tutta la Linea 5 (lilla).

Abbonamenti per giovani under 27
Tipo di
abbonamento

Validità
temporale

mensile

un mese solare

annuale

12 mesi solari
consecutivi

Chi lo può
acquistare
tutti i giovani fino
al compimento
del 27° anno di
età senza limiti di
reddito*

Tariffa ordinaria

Tariffa agevolata
per giovani
under 27

39 €

22 €

330 €

200 €

* Il profilo studente in corso di validità è prorogato al 30.04.2020; fino a questa data chi
è in possesso di tessera dotata di profilo studente può caricare le tariffe agevolate per
giovani under 27.

tutti i giovani fino
al compimento
del 30° anno
di età**
con ISEE inferiore
a 28.000 €

Tariffa ordinaria

Tariffa agevolata
per giovani
under 30

39 €

22 €

330 €

200 €

* L’abbonamento annuale può essere richiesto soltanto presso gli sportelli CAF autorizzati;
informazioni su www.atm.it.
** I titoli di viaggio acquistati prima del compimento dei 30 anni possono essere utilizzati
fino alla loro naturale scadenza.

Abbonamento per studenti serale
Tipo di
abbonamento

mensile

Si caricano su tessera elettronica ATM che vale 4 anni e costa 10 €; tutte le
informazioni sulla tessera sono consultabili nel capitolo 3.

Chi lo può
acquistare

Validità
temporale

Chi lo può
acquistare

un mese solare,
da lunedì a
venerdì dalle
17.00 alle 20.30
tutti gli studenti
e dalle 21.00 fino
serali senza limiti
al termine del
di età*
servizio, il sabato
dalle 13.00 alle
20.00; non vale
la domenica

Tariffa ordinaria

Tariffa agevolata
per studenti
serali

39 €

11 €

* Coloro che richiedono la tessera elettronica ATM devono presentare insieme al modulo di
Domanda (vedi il capitolo 3) anche l’autocertificazione sostitutiva del certificato scolastico.

2.2 Abbonamenti per gli spostamenti nel Bacino di Mobilità del
Sistema Tariffario Integrato STIBM
Consentono di spostarsi da Milano ai comuni3 del Bacino di Mobilità del Sistema
Tariffario Integrato Milano – Monza Brianza e viceversa, tra i comuni del Sistema e
all’interno degli stessi; permettono di viaggiare su tutta la rete di ATM, sui mezzi
degli altri operatori di trasporto pubblico locale attivi nel Bacino STIBM e sulle
tratte della rete ferroviaria di Trenord comprese nell’area del Bacino STIBM.
Si caricano su tessera elettronica ATM che vale 4 anni e costa 10 €; tutte le
informazioni sulla tessera sono consultabili nel capitolo 3.

4

3. L’elenco dei comuni con le rispettive zone tariffarie è disponibile su www.atm.it.
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Abbonamenti mensili per giovani minori di 26 anni
Validità
temporale

Chi lo può
acquistare

Validità territoriale
delle tariffe

Tariffe valide
su MILANO
tra la zona Mi1
e la zona Mi9

Tariffe valide
tra la zona Mi3
e la zona Mi9

un mese
solare*

giovani di età
inferiore
a 26 anni

Tariffe valide
tra la zona Mi4
e la zona Mi9

Tariffe valide
tra la zona Mi5
e la zona Mi9
Tariffe valide
tra la zona Mi6
e la zona Mi9
Tariffe valide
tra la zona Mi7
e la zona Mi9
Tariffe valide
tra la zona Mi8
e la zona Mi9

Abbonamenti annuali per giovani minori di 26 anni

Nome
della
tariffa

Numero
identificativo
della tariffa

Tariffa
ordinaria

Tariffa
agevolata
per giovani
minori di 26
anni

Nome
della
tariffa

Numero
identificativo
della tariffa

Tariffa
ordinaria

Tariffa
agevolata
per giovani
minori di 26
anni

Mi1 - Mi3

1

50,00 €

Mi1 - Mi4

2

60,00 €

37,50 €

Mi1 - Mi3

1

460,00 €

345,00 €

45,00 €

Mi1 - Mi4

2

552,00 €

Mi1 - Mi5

3

70,00 €

53,00 €

414,00 €

Mi1 - Mi5

3

644,00 €

Mi1 - Mi6

4

77,00 €

58,00 €

483,00 €

Mi1 - Mi6

4

682,00 €

512,00 €

Mi1 - Mi7

5

82,00 €

62,00 €

Mi1 - Mi8

6

87,00 €

65,00 €

Mi1 - Mi7

5

712,00 €

534,00 €

Mi1 - Mi8

6

738,00 €

554,00 €

Mi1 - Mi9

7

87,00 €

Mi3- Mi4

8

40,00 €

65,00 €

Mi1 - Mi9

7

761,00 €

571,00 €

30,00 €

Mi3- Mi4

8

368,00 €

Mi3- Mi5

9

276,00 €

50,00 €

37,50 €

Mi3- Mi5

9

460,00 €

Mi3- Mi6

345,00 €

10

60,00 €

45,00 €

Mi3- Mi6

10

552,00 €

414,00 €

Mi3- Mi7

11

70,00 €

53,00 €

Mi3- Mi7

11

644,00 €

483,00 €

Mi3- Mi8

12

77,00 €

58,00 €

Mi3- Mi8

12

682,00 €

512,00 €

Mi3- Mi9

13

82,00 €

62,00 €

Mi3- Mi9

13

712,00 €

534,00 €

Mi4 - Mi5

14

40,00 €

30,00 €

Mi4 - Mi5

14

368,00 €

276,00 €

Mi4 - Mi6

15

50,00 €

37,50 €

Mi4 - Mi6

15

460,00 €

345,00 €

Mi4 - Mi7

16

60,00 €

45,00 €

Mi4 - Mi7

16

552,00 €

414,00 €

Mi4 - Mi8

17

70,00 €

53,00 €

Mi4 - Mi8

17

644,00 €

483,00 €

Mi4 - Mi9

18

77,00 €

58,00 €

Mi4 - Mi9

18

682,00 €

512,00 €

Mi5 - Mi6

19

40,00 €

30,00 €

Mi5 - Mi6

19

368,00 €

276,00 €

Mi5 - Mi7

20

50,00 €

37,50 €

Mi5 - Mi7

20

460,00 €

345,00 €

Mi5 - Mi8

21

60,00 €

45,00 €

Mi5 - Mi8

21

552,00 €

414,00 €

Mi5 - Mi9

22

70,00 €

53,00 €

Mi5 - Mi9

22

644,00 €

483,00 €

Mi6 - Mi7

23

40,00 €

30,00 €

23

368,00 €

276,00 €

24

50,00 €

37,50 €

Mi6 - Mi8

24

460,00 €

345,00 €

Mi6 - Mi9

25

60,00 €

45,00 €

Tariffe valide
tra la zona Mi6
e la zona Mi9

Mi6 - Mi7

Mi6 - Mi8

Mi6 - Mi9

25

552,00 €

414,00 €

Tariffe valide
tra la zona Mi7
e la zona Mi9
Tariffe valide
tra la zona Mi8
e la zona Mi9

Mi7 - Mi8

26

368,00 €

276,00 €

Mi7 - Mi9

27

460,00 €

345,00 €

Mi8 - Mi9

28

368,00 €

276,00 €

Mi7 - Mi8

26

40,00 €

30,00 €

Mi7 - Mi9

27

50,00 €

37,50 €

Mi8 - Mi9

28

40,00 €

30,00 €

* L’abbonamento mensile è valido tutti i giorni del mese senza limitazioni di orario. Gli abbonamenti per
giovani minori di 26 anni acquistati entro il compimento dei 26 anni di età possono essere utilizzati
fino alla loro naturale scadenza. Il profilo studente in corso di validità è prorogato al 30.04.2020; fino
a questa data chi è in possesso di tessera dotata di profilo studente può caricare gli abbonamenti
agevolati per giovani minori di 26 anni in vigore nel Sistema Tariffario.
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Validità
temporale

Chi lo può
acquistare

Validità territoriale
delle tariffe

Tariffe valide
su MILANO
tra la zona Mi1
e la zona Mi9

Tariffe valide
tra la zona Mi3
e la zona Mi9

12 mesi solari
consecutivi*

giovani di età
inferiore
a 26 anni

Tariffe valide
tra la zona Mi4
e la zona Mi9

Tariffe valide
tra la zona Mi5
e la zona Mi9

* L’abbonamento annuale è valido tutti i giorni del mese senza limitazioni di orario. Gli abbonamenti per
giovani minori di 26 anni acquistati entro il compimento dei 26 anni di età possono essere utilizzati
fino alla loro naturale scadenza. Il profilo studente in corso di validità è prorogato al 30.04.2020; fino
a questa data chi è in possesso di tessera dotata di profilo studente può caricare gli abbonamenti
agevolati per giovani minori di 26 anni in vigore nel Sistema Tariffario.
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3. LA TESSERA ELETTRONICA ATM

RINNOVO DELLA TESSERA
ELETTRONICA
SCADUTA

Gli abbonamenti per i giovani, di cui al capitolo 2, sono caricati su tessera
elettronica ATM che vale 4 anni e costa 10 €; di seguito tutte le informazioni
utili a riguardo.
VALIDITÀ

La tessera vale 4 anni.

COSTO

La tessera ha un costo di emissione di 10 €.

RICHIESTA DELLA TESSERA
ELETTRONICA

Puoi richiedere la tessera presso gli ATM POINT4 e le rivendite
autorizzate (bar, edicole, tabaccherie, cartolerie5) oppure online
su www.atm.it.
ATM POINT E RIVENDITE AUTORIZZATE
Per la richiesta della tessera devi recarti presso uno degli ATM
POINT o una delle rivendite situate in metropolitana o presso le
rivendite autorizzate con una foto formato tessera, un documento
d’identità valido e il codice fiscale, richiedere e compilare il
modulo di Domanda di rilascio della tessera elettronica. Se hai già
14 anni e non hai ancora compiuto 18 anni, il modulo deve essere
firmato e presentato da uno dei tuoi genitori.
Se fai richiesta presso le rivendite situate in metropolitana o in quelle
urbane di superficie, la tessera è disponibile dopo circa 15 giorni
dalla consegna del modulo mentre presso le rivendite extraurbane
autorizzate dopo circa 30 giorni; per poter ritirare la tessera devi
mostrare la ricevuta della presentazione della Domanda.
Il costo di emissione della tessera è di 10 €.
ONLINE*
Puoi richiedere l’emissione della tessera elettronica anche
attraverso il sito www.atm.it e puoi scegliere di acquistare la sola
tessera su cui ricaricare successivamente l’abbonamento oppure
la tessera con incluso già un abbonamento mensile o annuale; il
servizio è riservato ad utenti registrati e maggiorenni, l’acquisto
per i minorenni può essere effettuato soltanto dal genitore o dal
legale responsabile. Una volta effettuato l’acquisto, riceverai una
mail di conferma dell’operazione.
Il costo di emissione della tessera è di 10 €.
La tessera sarà recapitata all’indirizzo che hai indicato in
fase d’acquisto; la consegna viene effettuata esclusivamente
nell’ambito dei comuni della Città metropolitana di Milano e nella
provincia di Monza e Brianza. Se richiedi la tessera entro il 15
febbraio 2020 la consegna è gratuita; se la richiedi dal 16 febbraio
2020 la spedizione costa 5 €.

ATM POINT
La tessera scade dopo 4 anni; al termine dei 4 anni di validità,
per rinnovarla è necessario recarsi presso uno degli ATM POINT
con un documento d’identità valido e con la documentazione
attestante gli eventuali requisiti richiesti.
Il costo del rinnovo della tessera è di 10 €.
ONLINE*
La tessera può essere rinnovata anche online su www.atm.it
a partire dai due mesi e fino a dieci giorni prima della data di
scadenza; se la tessera contiene un abbonamento annuale o
mensile la cui validità supera quella della tessera stessa, il residuo
dell’abbonamento sarà riportato sulla nuova. Una volta effettuato
l’acquisto, riceverai una mail di conferma dell’operazione.
Il costo del rinnovo della tessera è di 10 €.
La tessera sarà recapitata all’indirizzo che hai indicato in
fase d’acquisto; la consegna viene effettuata esclusivamente
nell’ambito dei comuni della Città metropolitana di Milano e nella
provincia di Monza e Brianza. Se richiedi la tessera entro il 15
febbraio 2020 la consegna è gratuita; se la richiedi dal 16 febbraio
2020 la spedizione costa 5 €.

RICARICA
DELL’ABBONAMENTO

Per effettuare la ricarica della tessera con l’abbonamento
desiderato puoi scegliere fra le seguenti modalità:
1. online su www.atm.it6; successivamente all’acquisto è necessario
attivare la ricarica presso i totem collocati in tutte le stazioni della
metropolitana o presso i parcometri presenti in città;
2. presso i parcometri in città; in questo caso, nel momento in cui
si effettua la ricarica, viene eseguita automaticamente anche
l’attivazione dell’abbonamento;
3. presso gli sportelli bancomat del Gruppo Intesa Sanpaolo e del
Gruppo Unicredit; successivamente all’acquisto è necessario
attivare l’abbonamento presso i totem presenti in tutte le
stazioni della metropolitana o presso i parcometri in città;
4. attraverso il servizio home banking del Gruppo Intesa
Sanpaolo, Gruppo Unicredit, WeBank e di alcune banche del
Gruppo Banco BPM;
5. presso i distributori automatici presenti in tutte le stazioni della
metropolitana;
6. alle rivendite autorizzate situate in superficie e in metropolitana;
7. agli ATM POINT.

IN CASO DI FURTO O
SMARRIMENTO

Per ottenere il duplicato ti devi rivolgere ad uno degli ATM POINT
portando con te un documento d’identità in corso di validità
e compilando il modulo di autocertificazione disponibile agli
sportelli; il modulo è presente anche su www.atm.it da cui è
possibile stamparlo.
Sia in caso di furto sia in caso di smarrimento l’operazione di
rilascio del duplicato ha un costo di 15 €.
segue

4. Per gli orari e i giorni di apertura degli ATM POINT consulta il capitolo 8.
5. L’elenco completo delle rivendite è disponibile su www.atm.it.
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6. La ricarica online è possibile per tutti coloro che richiedono un abbonamento per
giovani ad eccezione di chi richiede un abbonamento mensile studenti serale.
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IN CASO DI GUASTO/
DETERIORAMENTO

Per ottenere il duplicato devi recarti presso uno degli ATM POINT
portando con te la tessera.
Se il guasto/deterioramento è attribuibile a difetto del supporto,
cioè della tessera, ATM ti rilascia il duplicato gratuito.
Se il guasto/deterioramento viene attribuito a cause non
dipendenti da ATM, il rilascio del duplicato costa 15 €.

IN VIAGGIO: CONVALIDA
DELLA TESSERA

La tessera deve essere convalidata all’inizio del viaggio
accostandola al lettore elettronico che si trova sui mezzi di
superficie e, in metropolitana, in corrispondenza dei varchi di
ingresso; in metropolitana è necessario convalidare il titolo di
viaggio anche in uscita dalla stazione, salvo indicazioni contrarie
evidenziate con apposita segnaletica.

* Per poter accedere al servizio online devi essere maggiorenne e devi registrarti sul
sito www.atm.it; se sei minorenne, l’acquisto può essere effettuato solo da uno dei tuoi
genitori o dal tuo legale responsabile.

4. ABBONARSI CONVIENE
Viaggiare abbonati conviene perché:
> le tariffe sia dell’abbonamento mensile sia dell’annuale sono più vantaggiose
rispetto all’acquisto del biglietto ogni volta che ti sposti;
> è possibile viaggiare quanto vuoi nel periodo di validità (mese o anno) nei
giorni e nell’arco orario previsti dal tuo abbonamento;
> chi acquista un abbonamento annuale caricato su tessera elettronica ATM
ha diritto a sconti e a convenzioni attraverso la Carta Club ATM;
> chi acquista un abbonamento annuale caricato su tessera elettronica ATM
ha diritto a sconti sul servizio di BikeMi; informazioni su www.bikemi.it.

4.1 Carta Club ATM
Chi è in possesso di un abbonamento annuale caricato su tessera elettronica
ATM ha diritto a sconti e ad agevolazioni attraverso la Carta Club ATM che si
ritira presso gli ATM POINT.
Per poterne usufruire è necessario che l’abbonamento annuale sia in corso
di validità, sia caricato su tessera elettronica ATM e che sia mostrato insieme
alla Carta; nel caso in cui tu non possa ritirare la Carta, per poter fruire delle
agevolazioni sarà sufficiente presentare insieme alla tessera ATM lo scontrino
di acquisto o di rinnovo dell’abbonamento.
Se acquisti online l’abbonamento annuale, la Carta ti viene recapitata insieme
all’abbonamento all’indirizzo prescelto indicato nella richiesta.
Carta Club ATM è personale e non cedibile; non ha valore di titolo di viaggio e
non sostituisce pertanto in nessun caso l’abbonamento annuale.

10
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5. GRATUITÀ DEL TRASPORTO PUBBLICO PER
RAGAZZI UNDER 14

Dal 15 luglio 2019, con l’introduzione del Sistema Tariffario Integrato del
Bacino di Mobilità di Milano e Monza e Brianza (STIBM), le ragazze e i ragazzi
fino al compimento dei 14 anni di età viaggiano gratuitamente su tutti i mezzi
di trasporto pubblico operativi nel Bacino STIBM cioè su tutta la rete urbana
ed extraurbana di ATM, sulla rete urbana e di area urbana di Monza gestita
da NET, sui mezzi delle altre aziende di trasporto pubblico locale attive nel
Bacino STIBM e sulle tratte della rete ferroviaria di Trenord comprese nell’area
del Bacino; gli under 14 sono tenuti a mostrare, in caso di controllo durante
il viaggio, un documento di identità in corso di validità che ne comprovi l’età.

GENNAIO 2020

6. SUI MEZZI DI ATM SI VIAGGIA ANCHE CON

IO VIAGGIO IN FAMIGLIA DI REGIONE LOMBARDIA

Con i titoli di viaggio denominati Io viaggio in famiglia, validi per gli
spostamenti nel territorio regionale su tutti i mezzi di trasporto pubblico,
quindi anche sui mezzi di ATM, sono offerte la gratuità ai minori di 14 anni
per viaggi occasionali e agevolazioni ai minori di 18 anni per l’acquisto di
abbonamenti.

Tutte le informazioni a riguardo sono pubblicate su www.atm.it.

6.1 Gratuità per minori di 14 anni per spostamenti occasionali
In Lombardia i minori di 14 anni viaggiano gratuitamente su tutti i mezzi
di trasporto pubblico, quindi anche sui mezzi di ATM, se accompagnati da
un familiare maggiorenne in possesso di un titolo di viaggio (biglietto o
abbonamento) valido per il tragitto che si intende percorrere; l’agevolazione è
rivolta anche a chi non è residente in Lombardia.
Per usufruire di questa agevolazione è necessario compilare il modulo di
autocertificazione scaricabile dal sito www.atm.it disponibile nella sezione
dedicata; nel modulo, oltre ai dati del dichiarante e dei minori di 14 anni che
viaggeranno gratuitamente, devono essere indicate anche le generalità
di tutte le persone adulte legate ai minori da vincolo di parentela (genitori,
nonni, zii, fratelli/sorelle) autorizzate ad accompagnarli. La dichiarazione
compilata e firmata consente ai minori di 14 anni, in possesso dei requisiti,
di viaggiare subito gratuitamente sui mezzi pubblici; ha validità di 60 giorni
dalla data del documento firmato. Alla scadenza dei 60 giorni, per poter
continuare ad usufruire dell’agevolazione, il cliente può compilare un nuovo
modulo di autocertificazione scaricandolo dal sito www.atm.it oppure può

12
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stampare in proprio su carta la tessera Io viaggio in famiglia, riportante tutti
i dati del minore e degli adulti autorizzati ad accompagnarlo, scaricandola
dalla sezione dedicata del sito; la stampa può essere richiesta anche presso
l’ATM POINT di Duomo (l’emissione è gratuita).
In caso di controllo durante il viaggio, il modulo di autocertificazione
compilato o la tessera Io viaggio in famiglia devono essere sempre mostrati
insieme al documento di identità del minore e a quello dell’accompagnatore,
che devono essere in corso di validità.
L’accesso ai mezzi di superficie avviene a vista; in metropolitana per utilizzare
i treni delle Linee 1, 2 e 3 è necessario passare attraverso il varco che si trova
accanto alla cabina dell’Operatore di Stazione, per accedere ai treni della
Linea 5 è necessario contattare il personale ATM tramite gli appositi citofoni
presenti in ogni stazione richiedendo l’apertura del varco.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario compilare il modulo di
autocertificazione scaricabile dal sito www.atm.it. L’abbonamento si può
acquistare e ricaricare presso tutti gli ATM POINT mostrando l’autocertificazione
e, nel caso in cui non si tratti di più acquisti effettuati in una volta sola, anche
le ricevute di acquisto associate alle tessere di riconoscimento personali
di fratelli/sorelle. In ogni caso gli abbonamenti mostrati per usufruire dello
sconto devono avere il medesimo periodo di validità di quello che si intende
acquistare (mensile o annuale).
L’abbonamento scontato viene ricaricato sulla tessera elettronica ATM
(informazioni al capitolo 4); al momento della ricarica viene rilasciato uno
scontrino con la tariffa e la tipologia di abbonamento che, in caso di controllo,
deve essere mostrato insieme alla tessera.

6.2 Agevolazioni per minori di 18 anni per l’acquisto di abbonamenti

7. CONDIZIONE DI DETRAIBILITÀ DELLE SPESE

Questa agevolazione è rivolta alle famiglie che acquistano più abbonamenti
mensili o annuali a qualsiasi servizio di trasporto pubblico in Lombardia per i
propri figli minori di 18 anni.
In particolare l’abbonamento che ha il costo maggiore si acquista alla
tariffa ordinaria intera, il secondo con lo sconto del 20% 7 sulla tariffa
dell’abbonamento ordinario, dal terzo in poi viene riconosciuta la gratuità agli
abbonamenti che hanno prezzi inferiori rispetto ai precedenti; nel caso in cui
si tratti di abbonamenti urbani per spostarsi a Milano o STIBM l’abbonamento
che ha il costo maggiore si acquista alla tariffa agevolata per giovani minori
di 27 anni per l’urbano o per giovani minori di 26 anni per lo STIBM, il secondo
abbonamento verrà emesso alla tariffa per giovani minori di 27 anni per
l’urbano o per giovani minori di 26 anni per lo STIBM (che prevede già uno
sconto superiore al 20%7 rispetto alla tariffa ordinaria), dal terzo in poi viene
riconosciuta la gratuità agli abbonamenti che hanno prezzi inferiori rispetto
ai precedenti.

PER ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

A partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 679 della Legge
Finanziaria per il 2020, per la detraibilità delle spese ex art. 15 del TUIR occorre
rispettare la condizione di pagamento con versamento bancario o postale
o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; sono cioè detraibili le spese sostenute con
sistemi di pagamento tracciabili quali carte di credito/prepagate, bonifico,
assegni bancari e circolari o altre modalità diverse dal contante.

7. Lo sconto NON è cumulabile con altre agevolazioni.
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ATM PER I GIOVANI

8. PER TUTTE LE INFORMAZIONI
>
>
>

www.atm.it
Infoline ATM 02.48.607.607: per richiedere informazioni su orari, percorsi,
tariffe e iniziative di ATM; è attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30
ATM POINT: punti vendita biglietti e abbonamenti, uffici informazioni presso
le stazioni di Duomo M1-M3, Cadorna FN M1-M2, Garibaldi FS M2-M5, Loreto
M1-M2, Centrale FS M2-M3, Romolo M2, aperti da lunedì a sabato, dalle 7.45
alle 20.00; gli ATM POINT di Duomo, Cadorna FN e Centrale FS sono aperti
anche la domenica dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30
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