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Oggetto : Precisazioni in merito all'applicazione del Regolamento Regionale n. 6/2014 

 
L’art. 5 del R.R. n. 6/2014 prevede che le imprese esercenti i servizi di noleggio di 

autobus con conducente iscritte nel Registro telematico sono tenute a versare, alla 
Provincia cui è stata presentata la SCIA, una somma - sia all'atto della prima iscrizione 
che per gli anni successivi - per il rimborso dei costi relativi a diritti di segreteria, oneri di  
istruttoria, rilascio del contrassegno e per il mantenimento dell’iscrizione.

Tali somme variano a seconda del parco mezzi di cui è dotata l’impresa.
Si rammenta che, al fine di individuare correttamente la somma che l’impresa è 

tenuta a versare, devono essere calcolati non solo gli autobus immatricolati in servizio 
di  noleggio con conducente – anche se distratti  a servizio di  linea - ma anche gli 
autobus immatricolati in servizio di linea distratti per essere impiegati per il servizio di 
noleggio autobus con conducente.

Si invita, pertanto, a verificare l’inserimento dei bus per servizi di linea interessati 
da  provvedimenti  di  distrazione:  nel  caso  non  siano  stati  inseriti  è  necessario 
provvedervi e, conseguentemente, ricalcolare la quota di iscrizione nel registro per 
richiedere, all’impresa, l’eventuale quota aggiuntiva di conguaglio.

Con riferimento, invece, al requisito di cui all’art. 3, c.1, lett. g) del R.R. n. 6/2014 -  
relativo all’impiego di personale conducente in numero non inferiore al 70% del parco 
mezzi adibito al servizio e sospeso per l’anno 2021 a seguito della recente modifica al  
regolamento  –  si  precisa  che,  a  regime,  tale  percentuale  deve  essere  calcolata 
rispetto al parco mezzi adibito al servizio che comprende sia gli autobus immatricolati  
in servizio di noleggio con conducente sia gli autobus immatricolati in servizio di linea 
distratti per essere impiegati per il servizio di noleggio autobus con conducente.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

IRENE GALIMBERTI
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