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Promemoria predisposto dalla Provincia di Padova

ELENCO CATEGORIE BENEFICIARIE TESSERA AGEVOLATA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
L.R.V. N. 19/1996

PENSIONATI NON CONIUGATI DI ETÀ SUPERIORE AI 60 ANNI (celibe, nubile, vedovo/a, divorziato/a con 
sentenza passata in giudicato)  con un trattamento economico da pensione non superiore al minimo 
INPS (anno 2019 = €. 513,01) e privi di altri redditi propri. Non vengono considerati il reddito della casa di 
abitazione né gli importi integrativi di cui agli artt. 1, 2 e 6 della L. 544/1988 – tariffa ridotta al 20%.

PENSIONATI CONIUGATI DI ETÀ SUPERIORE AI 60 ANNI con un trattamento economico da pensione 
non superiore al minimo INPS (anno 2019 = €. 513,01), a condizione che il cumulo dei redditi imponibili di 
qualsiasi natura percepiti dallo stesso e dal coniuge, al netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
non risulti superiore a due volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti  
calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno (per l’anno 2019
= €. 13.338,26). Non vengono considerati il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi di cui agli 
artt. 1, 2 e 6 della L. 544/1988 – tariffa ridotta al 20%.

INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP con grado di invalidità riconosciuto non inferiore al 67% o 
equiparato
L’agevolazione  spetta  qualora  il  trattamento  di  invalidità  riconosciuto  (esclusa  l’eventuale  indennità  di 
accompagnamento) non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun  
anno (per l’anno 2019 = €. 20.007,39) – tariffa ridotta al 20%.

INVALIDI DEL LAVORO con grado di invalidità riconosciuto dal 67% al 79%
L’agevolazione  spetta  qualora  il  trattamento  di  invalidità  riconosciuto  (esclusa  l’eventuale  indennità  di 
accompagnamento) non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun  
anno (per l’anno 2018 = €. 20.007,39) – tariffa ridotta al 20%.

INVALIDI  DEL LAVORO  con  grado  di  invalidità  riconosciuto  non  inferiore  all’80%  senza  limiti  di 
trattamento economico riconosciuto per l’invalidità e degli altri redditi percepiti; anche l’accompagnatore se 
titolari di indennità di accompagnamento – tariffa ridotta al 20%.

MUTILATI  E  INVALIDI  DI  GUERRA dalla  1a  alla  8a  categoria  senza  limiti  di  trattamento  economico 
riconosciuto per l’invalidità e degli altri redditi percepiti; anche l’accompagnatore se titolari di indennità di 
accompagnamento – tariffa ridotta al 5%.

INVALIDI PER SERVIZIO dalla 1a alla 8a categoria senza limiti di trattamento economico riconosciuto per 
l’invalidità e degli altri redditi percepiti; anche l’accompagnatore se titolari di indennità di accompagnamento
– tariffa ridotta al 5%.

CIECHI CIVILI PARZIALI con residuo visivo fino ad 1/10 in entrambi gli occhi
L’agevolazione  spetta  qualora  il  trattamento  di  invalidità  riconosciuto  (esclusa  l’eventuale  indennità  di 
accompagnamento) non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun  
anno (per l’anno 2019 = €. 20.007,39) – tariffa ridotta al 20%.

CIECHI CIVILI  ASSOLUTI  senza limiti  di  trattamento economico riconosciuto per l’invalidità e degli  altri  
redditi percepiti; anche l’accompagnatore se titolari di indennità di accompagnamento –  tariffa ridotta al  
20%.
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SORDI
L’agevolazione  spetta  qualora  il  trattamento  di  invalidità  riconosciuto  (esclusa  l’eventuale  indennità  di 
accompagnamento) non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun  
anno (per l’anno 2019 = €. 20.007,39) – tariffa ridotta al 20%.

MINORENNI PORTATORI DI HANDICAP TITOLARI DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO prevista
dall’art. 1 della L. 18/1980, nonché agli esercenti la patria potestà/acc. – tariffa ridotta al 20%.

MINORENNI PORTATORI DI HANDICAP TITOLARI DI INDENNITÀ DI FREQUENZA, prevista dall’art. 1
della L. 289/1990, nonché agli esercenti la patria potestà/acc. – tariffa ridotta al 20%.

MINORENNI PORTATORI DI HANDICAP TITOLARI DI INDENNITÀ SPECIALE IN FAVORE DEI CIECHI
CIVILI PARZIALI, prevista dall’art. 3 della L. 508/1988, nonché agli esercenti la patria potestà/acc. – tariffa 
ridotta al 20%.

MINORENNI  PORTATORI  DI HANDICAP  TITOLARI  DI INDENNITÀ  DI COMUNICAZIONE IN FAVORE
DEI SORDI PRELINGUALI, prevista dall’art. 4 della L. 508/1988, nonché agli esercenti la patria potestà/acc.-  
tariffa ridotta al 20%.

CAVALIERI DI VITTORIO VENETO – tariffa ridotta al 5%.

La Provincia rilascia una tessera che consente l’acquisto, a condizioni agevolate, di abbonamenti  
ordinari per le linee di  trasporto pubblico locale delle Aziende operanti  nella Regione Veneto. La 
tessera ha validità decennale.
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