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Modena, 28 agosto

Servizio urbano di Modena, torna l’orario invernale
I vantaggi per gli abbonati
AMo, Agenzia per la mobilità di Modena, comunica che da lunedì 1 settembre,
cambia l’orario dei servizi di trasporto pubblico urbano di Modena. Dopo la
riduzione estiva delle corse, infatti, viene ripristinato l’orario feriale intero che
prevede, sulle principale linee (1, 3, 4, 5, 8 e le tre filoviarie 6, 7 e 11) il
transito degli autobus ogni 10 minuti dalle ore 6,30 alle ore 20,30.
In occasione dell’entrata in vigore dell’orario scolastico, l’Agenzia per la
mobilità di Modena ricorda anche agli utenti più giovani, molti dei quali
studenti, che possono avvalersi delle agevolazioni a loro dedicate, attraverso la
tipologia di abbonamento Atcm Card per “under 20”. In particolare, coloro che
non abbiamo ancora compiuto il ventesimo anno di età possono usufruire dello
sconto del 100% oltre i 350 viaggi annui. E’ possibile pagare questo titolo di
viaggio a rate. Grazie alla certezza della spesa, superati i 350 viaggi, la
modalità tariffaria risulta molto simile al titolo forfetario annuale utilizzato in
passato dagli studenti.
Da non dimenticare, inoltre, che la legge Finanziaria ha introdotto la possibilità
di detrarre dalle tasse parte delle somme versate per l'abbonamento. Si può
dedurre il 19% fino ad un importo di 250 euro, per un risparmio massimo di
47,50 euro per ogni contribuente. La norma si applicherà a partire dall’anno di
imposta 2008 (quindi con la dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel
2009). La facoltà è prevista anche per gli abbonamenti intestati a coniuge e
figli a carico, purché l’importo massimo di spesa sostenuto non superi i 250
euro. Si consiglia quindi a tutti gli abbonati di conservare gli scontrini rilasciati
dalle biglietterie che comprovano l’avvenuta ricarica delle tessere.
“Anche alla luce degli incentivi offerti – sottolinea il presidente di aMo Nerino
Gallerani - è sempre più evidente che il mezzo di trasporto pubblico è più
economico di quello privato. Usare il bus per i propri spostamenti, quindi,
conviene”.
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