
Tariffa integrata sulle tratte in sovrapposizione: accordo 
con Ataf&Li-nea per la conversione degli abbonamenti 
annuali in abbonamenti mensili  

Per consentire all’utenza di usufruire della tariffa integrata sulle tratte in sovrapposizione, 
la Provincia di Firenze ha raggiunto un accordo con ATAF &LI-nea per consentire agli 
utenti in possesso di abbonamento annuale di ATAF&Li-nea di chiedere la conversione 
dello stesso in abbonamenti mensili per la quota residua, in modo che il titolo sia 
utilizzabile sui mezzi extraurbani AMV (Autolinee Mugello Valdisieve) e ACV (Autolinee 
Chianti Valdarno) nelle tratte in sovrapposizione, come previsto dalla Legge Regionale n. 
42/98. 

Tale possibilità riguarda i soli abbonamenti  annuale ordinario, working pass e annuale 
studenti, e dunque sono esclusi dalla possibilità di sostituzione i titoli agevolati. 

Gli utenti interessati  dovranno  recarsi esclusivamente nella sala clienti ATAF  di Santa 
Maria Novella e   chiedere la sostituzione del titolo, presentando e compilando apposito 
modulo scaricabile dal sito web di ATAF. 

La sostituzione avverrà con abbonamenti mensili ordinari fino a concorrenza dell’importo 
residuo dell’abbonamento annuale. La maggiore spesa pari alla differenza tra il costo degli 
abbonamenti mensili, acquistabili fino a copertura del periodo di validità 
dell’abbonamento annuale di cui l’utente è in possesso, e l’abbonamento annuale restituito 
sarà rimborsato dal Comune di residenza con le modalità che saranno rese note. 

Gli abbonamenti annuali ATAF &LI-nea  verranno sostituiti con la seguente modalità: il 
prezzo dell’abbonamento viene diviso per 365; si contano i giorni residui di validità a 
partire dal giorno in cui si consegna il titolo; si calcola il valore residuo dell’abbonamento, 
moltiplicando i due numeri di cui sopra. Il valore residuo dell’abbonamento annuale verrà 
convertito in titoli mensili fino a copertura del periodo di validità dell’abbonamento 
annuale stesso, con pagamento della necessaria differenza da parte dell’utente, salvo il 
successivo rimborso del Comune di residenza come sopra detto. Il valore residuo 
dell’abbonamento non potrà essere restituito né recuperato con altri titoli di viaggio 
diversi dall’abbonamento mensile.  

Esempio: restituisco il 12 gennaio un abbonamento annuale studenti, che scade il 
30/04/2012, pagato € 185. La quota residua è di 55.66 € (185/365*110) che da diritto a 2 
abbonamenti mensili studenti da 23€. La differenza di 9.34 € o va perduta oppure viene 
integrata dal cliente con € 13.66 e verrà consegnato un terzo abbonamento mensile 
studenti. 

ATTENZIONE! I titoli agevolati, ISEE o altro non sono convertibili. 

 Le richieste dovranno essere presentate ad ATAF alla Sala Clienti Stazione SMN (aperta 
tutti i giorni 7.30-19.30) Quando?  entro il 31 gennaio 2012 e la sostituzione sarà effettuata 
immediatamente.  Cosa è necessario? Il modulo compilato e l’abbonamento da sostituire. 
Come chiedere il rimborso della differenza del costo tra abbonamento annuale e somma 



dei mensili acquistati fino a copertura del periodo di validità dell’abbonamento 
annuale? La richiesta va fatta direttamente al comune di residenza.  


