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RIMBORSO SU ABBONAMENTI ANNUALI AL 
TRASPORTO PUBBLICO (SETA) 

 
 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la Regione Emilia Romagna, ha riconosciuto delle agevolazioni 
tariffarie (rimborsi su abbonamenti) per i residenti nei Comuni interessati da attività di estrazione di idrocarburi, tra cui 
anche il Comune di Palagano, che hanno acquistato un abbonamento annuale SETA (urbano o extraurbano, 
ordinario, promozionale o agevolato, valido per qualunque tratta) tra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2019. 
 

In applicazione delle Delibere di Giunta Regione Emilia Romagna numero 1223/17,  115/18 e 765/2018, una volta 
verificate le condizioni per accedere all'agevolazione, è possibile procedere all'invio a SETA della richiesta di 
rimborso, compilando l'apposito modulo online disponibile all’indirizzo http://www.setaweb.it/mo/rimborsi-idrocarburi. 
 

QUANDO RICHIEDERE IL RIMBORSO? 

Il rimborso va richiesto entro le finestre temporali definite di seguito. 

Annualità 2017/2018 

1. dal 1° al 30 giugno 2018 per abbonamenti acquistati tra il 1/8/2017 e il 31/5/2018 

2. dal 1° luglio al 31 agosto 2018 per abbonamenti acquistati dal 1/6/2018 e il 31/7/2018 

Le richieste di rimborso presentate oltre i termini, ma entro il 30 settembre 2018, saranno liquidate previa 

verifica della disponibilità di risorse. Eventuali richieste presentate oltre il 30/9/2018 non saranno prese in 

considerazione.  

 

Annualità 2018/2019 

3. dal 1° ottobre al 30 novembre 2018 per abbonamenti acquistati dal 1/8/2018 e il 31/10/2018 

4. dal 1° dicembre al 28 febbraio 2019 per abbonamenti acquistati dal 1/11/2018 e il 31/1/2019 

5. dal 1° marzo al 31 maggio 2019 per abbonamenti acquistati dal 1/2/2019 e il 30/4/2019 

6. dal 1° giugno al 30 agosto 2019 per abbonamenti acquistati dal 1/5/2019 e il 31/7/2019 

Le richieste di rimborso presentate oltre i termini, ma comunque entro il 30 settembre 2019, saranno liquidate 

previa verifica della disponibilità di risorse. Eventuali richieste presentate oltre il 30/9/2019 non saranno prese 

in considerazione.  

 

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO? 
E' possibile chiedere il rimborso esclusivamente via Internet, compilando il modulo di richiesta e indicando 

l'IBAN del conto su cui si desidera avere l'accredito.  

QUANTO VERRA' RIMBORSATO? 
Il rimborso è riconosciuto sul costo effettivamente sostenuto dagli utenti e differenziato in funzione dei 

Comuni di residenza. 

Sono espressamente esclusi dalle agevolazioni gli abbonamenti il cui costo unitario annuale, sostenuto 

dall’utente, sia inferiore a 50€. 
 

La percentuale di rimborso per i residenti del comune di Palagano è pari al 30% del costo sostenuto 

 

PER INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare al numero verde di SETA 840 000 216 dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 

17:00.  
 


