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Circolare n. 3 del 24 marzo 2005 

 
 

           
           A Tutte le Aziende Concessionarie 
 
       

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO EX ARTT. 4 E 10 DELLA L.R. 14 GIUGNO  1983 N.68 
DOCUMENTAZIONE  OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE DEL 

CONTRIBUTO CONSUNTIVO 2004 
          

 
    

 Ad integrazione e modifica del D.D.G. n. 0013/Serv.1 del 04/02/05 di approvazione delle 
procedure relative alla  presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del 
contributo consuntivo per l’attività del 2004, si comunica che gli autobus acquistati con il 
contributo di cui alla legge 472/99 potranno essere dichiarati ai fini dell’ammortamento che 
concorrerà alla determinazione del contributo consuntivo nella misura del 40%. 
 Si rammenta che le aziende dovranno trasmettere all’Assessorato Regionale del Turismo, 
delle Comunicazioni e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti, - U.O.C. Autotrasporto Persone - Via 
Notarbartolo 9 - Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., entro il termine di  30 
giorni dalla data di pubblicazione della presente, che modifica ed integra la  circolare allegata al 
citato D.D.G. 13/05, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la documentazione di rito in 
duplice copia di cui una in bollo (allegati dal n. 1 al n. 6). 
 Alla presente si allega la nuova versione dell’allegato 3 “dichiarazione per la determinazione 
dell’ammortamento degli autobus” che annulla e sostituisce il precedente e  si chiarisce che le  
aziende che hanno già presentato la documentazione non dovranno rifare l’allegato 3  se  non hanno 
acquistato autobus con i fondi di cui alla legge 472/99.    
  
 

F.to Il Dirigente Generale 
(Avv. Giovanni Lo Bue) 

         
      

    
segue allegato 
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Allegato 3
Contributo consuntivo 2004 Azienda ___________________________

Mod. autobus Tipo 
(1)

Anno 1/a 
immatricol

azione
Targa

Quota di ammortamento Detrazioni
Quota di ammortamento

residua

(1) Indicare: S = Suburbano; U = Urbano; E = Extraurbano Totale
(2) Barrare con X la voce che interessa.

Il compilatore
_________

Il sottoscritto _________________________________________ , legale rappresentante dell'Azienda,  dichiara che gli autobus sopra indicati sono stati acquistati nuovi di 
fabbrica ed  immatricolati per i servizi pubblici di linea.

(3) Le Aziende pubbliche dovranno esclusivamente indicare gli autobus interamente acquistati con fondi propri o con il contributo di 
cui alla L. 472/99.
(4) La detrazione da applicare alla quota di ammortamento per gli  autobus acquistati con i fondi di cui alla legge 472/99 sarà
60%.

Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non  veritiere, di formazione  o  uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello 
stesso decreto.

Il Rappresentante Legale

MARCA DA 
BOLLO

Mutuo 
IRFIS  

(2)

Fondi ex 
L.472/99 

(2)

Contributi 
goduti     

(2)

DICHIARAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMORTAMENTO DEGLI AUTOBUS

Elenco degli autobus acquistati nuovi di fabbrica e immatricolati in servizio pubblico di linea con anzianità non superiore ad anni 10

Lunghezza 
autotelaio Sezione 2 Non scrivere nella presente sezione  - Spazio riservato all'ufficio




