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QUEL CHE PAGHI LO DETRAI

             E VIAGGI IN BUS COL FREE WIFI!

È TORNATO IL 
SUPER ABBONAMENTO

www.setaweb.it   /   Tel. 059 416 711   /  WhatsApp 334 2194058   

Ai Genitori degli alunni che frequentano la classe terza delle scuole secondarie di primo grado del 
bacino provinciale di Reggio Emilia.

OGGETTO: Agevolazioni per abbonamenti al trasporto pubblico SETA

Care famiglie buongiorno, sono lieto di presentare le agevolazioni per gli studenti che necessitano di 
acquistare un abbonamento al bus per raggiungere gli istituti scolastici e per altre esigenze di mobilità.
La locandina in allegato mostra come risparmiare sui costi di attivazione di un nuovo abbonamento o 
sul semplice rinnovo ma soprattutto aiuta ad evitare di incorrere in lunghe code agli sportelli di bigliet-
teria per chi si rivolge in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico. Per chi non volesse ricorrere ad acqui-
sti on line è sempre possibile usufruire del nostro servizio di biglietteria mobile consultando il calenda-
rio del tour al link www.setaweb.it/re/biglietteria-mobile che sarà disponibile a partire da luglio.

INOLTRE PER IL 2019 È STATA RINNOVATA LA POSSIBILITÀ DI DETRARRE, NELLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI, IL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI ai servizi di trasporto 
pubblico locale, per un importo complessivamente non superiore a 250 euro per i componenti del 
nucleo familiare �scalmente a carico.

L’ABBONAMENTO ANNUALE DA QUEST’ANNO, A PARTIRE DA LUGLIO, CONSENTE DI UTILIZZARE LA 
CONNESSIONE WIFI GRATUITAMENTE SUI MEZZI ABILITATI.

Ricordo inoltre che la Regione Emilia-Romagna ha reintrodotto da luglio 2019 L’OBBLIGO DI CONVALI-
DA PER TUTTI GLI ABBONAMENTI, pertanto, per non incorrere in spiacevoli sanzioni, è importante con-
validare sempre appena saliti a bordo.
Ritengo sia importante promuovere il trasporto pubblico per l’economia delle famiglie, per migliorare 
la viabilità delle nostre città e per formare le giovani generazioni ad una sempre maggiore consapevo-
lezza delle buone pratiche per una migliore mobilità.
Auspico quindi che queste iniziative �nalizzate a rispondere alle esigenze espresse da parte di tante 
famiglie possano incontrare il vostro gradimento. 

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni tariffarie e sui servizi è possibile consultare il nostro sito 
www.setaweb.it oppure chiamare il numero ripartito 840 000 216.

Un cordiale saluto.
Andrea Cattabriga, Presidente Seta



-19%-19%

Tutte le informazioni per viaggiare con il massimo risparmio su www.setaweb.it

SUPER
 ABBONAMENTO

CON IL

ORA VIAGGI ANCHE

WIFI FREE

ABBONAMENTO  ANNUALE  AUTOBUS
Zero spese su acquisto on line e card personale gratis!

INFO 840 000 216

ACQUISTALO
ONLINE 
La card è gratuita e non paghi le commissioni 
di ricarica. Quando ricarichi l’abbonamento ti 
rimborsiamo 5 € della card e non paghi le 
commissioni sulla card e sull’abbonamento.

Da luglio 2019 con l’acquisto o ricarica 
dell’abbonamento on line troverai nella 
ricevuta il “log in” per accedere al wifi 
dei mezzi sui quali è già presente e per 
tutta la durata dell’abbonamento.

Promozione valida da luglio 2019 solo per gli 
abbonamenti annuali ordinari 14-64 anni.

RECATI PRESSO LA 
BIGLIETTERIA MOBILE
La Card è gratuita in agosto e settembre! 
Promozione valida se contestualmente 
all’acquisto fai un qualsiasi abbonamento 
annuale.

VAI IN
BIGLIETTERIA
La Card è gratuita da luglio ad 
agosto 2019 se contestualmente 
all’acquisto fai l’abbonamento 
annuale ordinario 14-64 anni.

RICARICALO ONLINE
Non paghi le commissioni di ricarica 
e salti la �la in biglietteria!

Promozione valida da luglio 2019 per gli abbonamenti 
annuali ordinari 14-64 anni.

*Simulazione calcolata su un abbonamento urbano. Per il 2019 è confermata la possibilità di 
detrarre, nella dichiarazione dei redditi, il 19% delle spese per l’acquisto di abbonamenti ai 
servizi di trasporto pubblico locale urbano/extraurbano, per un importo complessivo non 
superiore a 250 € per i componenti del nucleo familiare �scalmente a carico.
Risparmio garantito su tutti gli abbonamenti: 47,5 €, eccetto Under 27 (risparmio: 45 € su 240 € di 
spesa complessiva). Per usufruire di questa agevolazione è necessario CONSERVARE LE RICEVUTE 
di pagamento dell’abbonamento.

VUOI ATTIVARE un abbonamento annuale?

HAI GIÀ un abbonamento annuale?

E CON LA 

DETRAZIONE FISCALE
HAI FINO A 2 MESI DI CORSE GRATIS* 

Promozione valida da luglio 2019 solo per gli 
abbonamenti annuali ordinari 14-64 anni. La 
card ti verrà recapitata a casa entro 15 giorni 
(più i tempi postali). Per ottenere il rimborso, 
nella ricevuta di acquisto della card trovi un 
codice promozionale che dovrai inserire al 
momento della prima ricarica.

La biglietteria mobile, nei mesi di agosto e settembre, servirà 
ogni giorno un comune diverso all’interno dei territori di 
Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Il calendario è in via di 
de�nizione in collaborazione con gli enti locali e verrà 
comunicato appena disponibile sul sito www.setaweb.it. 
Sono consentiti solo acquisti di abbonamenti annuali e 
pagamenti con carta di credito/bancomat.

Promozione valida nelle biglietterie di 
Modena, Pavullo, Vignola, Mirandola, 
Sassuolo, Castelfranco, Carpi, Reggio 
Emilia, Piacenza

NOVITÀ 2019
WIFI GRATUITO SUI BUS

E RICORDA: DA LUGLIO TUTTI DEVONO
CONVALIDARE L’ABBONAMENTO AD OGNI SALITA


