Disciplina dei servizi di noleggio autobus con conducente – Vademecum.
Aggiornamento del 22.3.2017.
Il regolamento regionale n. 6/2014

“Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”,

approvato dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. 6/2012 e della L. 218/2003, stabilisce i requisiti, le
condizioni e le procedure per l’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus
con conducente.
La Provincia:
1. riceve le istanze di iscrizione di diritto nel Registro regionale o la SCIA per l'inizio
dell'attività;
2. rilascia apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio;
3. costituisce ed aggiorna la sezione provinciale del Registro telematico;
4. riceve le comunicazioni di mutamento dei requisiti per l'esercizio dei servizi e di ogni
modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti;
5. verifica la permanenza dei requisiti;
6. vigila, accerta ed irroga sanzioni;
7. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi di essa, nonché di sospensione dell'esercizio
dell'attività;
8. cancella le imprese dalla sezione provinciale del Registro nei casi previsti dal
Regolamento.
Cosa fare
Le imprese che svolgono l'attività di noleggio di autobus con conducente con la sede legale o la principale
organizzazione aziendale sul territorio di MB, devono essere iscritte nel Registro telematico regionale
tramite la Provincia MB (art.3, c.2).
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è sostituita dalla
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
La SCIA è da presentare alla Provincia in cui ha sede l’impresa.
La SCIA va inoltre presentata in caso di variazioni del personale, del parco veicolare, o per trasferimento
dell’attività.
Le imprese che al 21/02/2015 siano titolari di almeno una licenza o un'autorizzazione per lo svolgimento
del servizio di noleggio di autobus con conducente o stiano svolgendo l'attività a seguito di presentazione
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di una SCIA presentata prima della predetta data, sono iscritte di diritto nel Registro regionale purché,
entro il 23/05/2015, presentino apposita istanza alla Provincia.
ISCRIZIONE PREVIA PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
(SCIA) (ART.4 REG.)
Le imprese che intraprendono l'attività dal 21/02/2015 devono presentare la SCIA (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività)
Le imprese che intendono esercitare l'attività di noleggio autobus con conducente devono presentare
SCIA, utilizzando il modello allegato, alla Provincia: la presentazione della SCIA consente lo svolgimento
dell'attività senza limiti territoriali e comporta l'iscrizione automatica nel Registro regionale.
La SCIA dovrà essere presentata preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
All'atto della presentazione della SCIA, dovrà essere comprovato il versamento della quota annua di:



€ 100,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus;



€ 300,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20 autobus;



€ 700,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 20 autobus.

attraverso una delle modalità di pagamento rinvenibili sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza
al seguente indirizzo:
http://www.provincia.mb.it/conosci_provincia/amministrazionetrasparente/pagamenti/index.html
Indicare quale causale: “Attività di trasporto mediante NACC”.

SCIA DI MODIFICA/VARIAZIONE/CESSAZIONE ATTIVITÀ (ART.7, C.3 REG.)
Le imprese iscritte nel Registro regionale sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che implichi
la perdita o il mutamento dei requisiti per l'esercizio del servizio e, in genere, ogni modifica della
struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 del Regolamento.
Le comunicazioni devono pervenire alla Provincia entro 60 giorni da quando il fatto o la modifica sono
avvenuti, utilizzando il modello allegato.
La segnalazione dovrà essere presentata preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
ISCRIZIONE DI DIRITTO (ART. 11 REG.) Il Regolamento dispone che siano iscritte di diritto nel
Registro regionale, purché entro il 23/05/2015 presentino apposita istanza alla Provincia competente, le
imprese che:
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a) siano titolari di almeno una licenza o un'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di
noleggio di autobus con conducente a qualsiasi titolo rilasciata antecedentemente al
21/02/2015;
b) stiano svolgendo l'attività a seguito di presentazione di una SCIA in data antecedente al
21/02/2015;
All'atto della presentazione dell’Istanza, come da allegato modello, dovrà essere comprovato il versamento
della quota annua di:



€ 100,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus;



€ 300,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20 autobus;



€ 700,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 20 autobus.

attraverso una delle modalità di pagamento rinvenibili sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza
al seguente indirizzo:
http://www.provincia.mb.it/conosci_provincia/amministrazionetrasparente/pagamenti/index.html
Indicare quale causale: “Attività di trasporto mediante NACC”.

L'istanza dovrà essere presentata preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
I moduli possono essere presentati:


a mano presso uno degli Uffici Protocollo Generale Protocollo della Provincia di Monza e della
Brianza - Via Grigna 13, 20900 Monza - piano terra Orario di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Sabato e Domenica: chiuso

 mediante Posta Elettronica Certificata scrivendo all’indirizzo PEC della Provincia: provinciamb@pec.provincia.mb.it con allegata la scansione del modulo compilato e di tutti gli allegati in
formato pdf oppure firmati digitalmente.

Si segnala che le SCIA, ai sensi del DPR 642/72, non dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo.
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NOVITA’ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO REGIONALE 10 MARZO 2017, N. 1 “MODIFICHE AL
REGOLAMENTO REGIONALE 22.12.2014, N. 6”

Con il Regolamento Regionale n. 1 del 10 marzo 2017 sono state approvate le modifiche al regolamento
regionale 22 dicembre 2014, n. 6 "Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”.
Le principali modifiche riguardano:





nuovo limite a 17 anni per l’anzianità massima dei nuovi mezzi;
nuovo limite a 7 anni d'età dei mezzi in caso di incremento o sostituzione del parco
autobus esistente;
i requisiti di anzianità, tuttavia, non si applicano prima del 21 febbraio 2019 per i mezzi
già immatricolati a NACC. In particolare è prevista una progressiva dismissione dei
mezzi più vecchi:

sino al 31 dicembre 2017, possono essere utilizzati gli autobus con data di prima
immatricolazione anteriore al 1 gennaio 1993;
 sino al 31 luglio 2018, possono essere utilizzati gli autobus con data di prima
immatricolazione successiva al 1 gennaio 1993 e anteriore al 1 gennaio 1997;
 sino al 21 febbraio 2019, possono essere utilizzati gli autobus con data di prima
immatricolazione successiva al 1 gennaio 1997 e che non rispettano il requisito di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b).”.







obbligo di possedere i requisiti previsti dal Regolamento anche per le imprese in
possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro
dell’Unione Europea che, pur prive di una stabile organizzazione, operano in Lombardia
in via continuativa;
nuova disciplina riguardante i mezzi per il trasporto scolastico;
previsione della validità e dell’efficacia per ulteriori 2 anni dei titoli abilitativi per le
imprese che hanno presentato istanza dell'iscrizione di diritto nel registro regionale.

È individuato un periodo transitorio fino al 21 febbraio 2019 entro il quale:




le Province provvedono alla verifica dei requisiti;
le imprese devono adeguare il parco autobus alle caratteristiche previste dal regolamento.

Direttore del Settore Territorio – Arch. Antonio Infosini
Responsabile del procedimento – Ing. Fabio Andreoni

Per informazioni: trasporti@provincia.mb.it
Referente:
Sig.ra Graziella Poli – tel. 039 9752222
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