SUGGERIMENTI
per una compilazione corretta della modulistica in formato elettronico del
CONTO NAZIONALE TRASPORTI (C.N.T.)

1)

Non modificare le intestazioni delle tabelle dei Modelli. Fa eccezione il modello D (vedere p.to
9);

2)

non eliminare o aggiungere righe e/o colonne nei Modelli. Fa eccezione il Modello F in cui è
consentito aggiungere righe relative alle linee esercitate.

3)

non unire le celle;

4)

non nascondere righe e/o colonne;

5)

non eliminare i Modelli reimpostati per le modalità Autolinee urbane ed extraurbane, anche se
non utilizzati;

6)

non modificare o cancellare le formule presenti nelle celle blu;

7)

non modificare i nomi dei fogli dei Modelli A e B (rispettivamente MOD. A e MOD. B). Per gli altri
fogli lasciare il nome del modello (es. MOD. E_) ed aggiungere come suffisso la modalità del
servizio descritta (ES. MOD. E_AUTOL_URB, MOD. E_NOLEGGIO, MOD. E_AUTOL_EXTRA,
etc) ;

8)

la modalità di servizio selezionata deve essere sempre uguale al nome del foglio di lavoro;

9)

nei modelli D e Dbis valorizzare sempre l’intestazione delle classi di percorrenza relativa ai dati
da inserire (celle grigie). Non ripetere la stessa intestazione per due classi di percorrenza
distinte. Non aggiungere o modificare i nomi delle tipologie dei titoli di viaggio. Non
aggiungere colonne ai blocchi predefiniti.
In particolare:

MOD. A

Aggiornare solo se variata rispetto all'anno precedente, la sezione dedicata ai dati
aziendali (celle grigie). Compilare le celle bianche inserendo i valori relativi alla tipologia
di servizio svolto.
A partire dalla compilazione per l'anno 2010 viene richiesto nel modello A un maggior
dettaglio riguardo al "N° veicoli utilizzati i n TOTALE"; infatti è necessario indicare "in
questa indagine" quanti di questi veicoli sono stati immatricolati dopo il 01.01.2008 e
quanti prima del 31.12.2000.

MOD. B

Compilare le celle bianche inserendo i valori relativi alla modalità di servizio svolto

MOD. C
MOD. D
MOD. D Bis
MOD. F

MOD. E

via Belfiore23
10125 TORINO
tel 011 4321397
011 4324176
fax 011 4325289

Compilare le celle bianche inserendo i valori relativi alla modalità di servizio svolto.

Compilare le celle bianche inserendo i valori relativi alla modalità di servizio svolto.
Per facilitare la compilazione quest'anno sono presenti le linee dichiarati nella
precedente indagine.

CONTO NAZIONALE TRASPORTI

Suggerimenti per la compilazione del modello D – Tipologie di titoli di viaggio

TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO
Autolinee Extraurbane, Filovie Extraurbane, Tramvie Extraurbane, Navigazione Interna, Ferrovie
Locali, Autolinee Integrative, Autolinee Statali Ordinarie, Autolinee Statali Granturismo, Autolinee
Statali Internazionali, Noleggio e Servizi non di linea

biglietti

Tipologie titoli

Comprendono ad esempio:
ordinari

biglietti orari

settimanali illimitati
settimanali cumulativi
settimanali a zone (es. Formula)
settimanali

settimanali 10 corse
settimanali 20 corse
settimanali facoltativi 20 corse
integr sett +supplem

abbonamenti

mensili illimitati
mensili ordinari urbani
mensili scolastici (agev. Studenti)
mensili studenti urbani
mensili

mensili 42 corse
mensili lavoratori 42 corse
mensili lun-ven
mensili lavoratori (es. operai Michelin)
mensili a zone (Formula)
integr mens +supplem

annuali

annuali scolastici
annuali lavoratori
quindicinali o bisettimanali
bimestrali
bimestrali 20 corse
trimestrali illimitati

altre tipologie di titoli

trimestrali
trimestrali lun-ven
trimestrali 126 corse
15 gg. (es. Terme)
carta d'argento
tessere operai/stampati - non settimanali, mensili o annuali

CONTO NAZIONALE TRASPORTI

Suggerimenti per la compilazione del modello F – Tipologie di titoli di viaggio

TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO
Autolinee Urbane, Filovie Urbane,Tramvie Urbane, Metropolitane e Impianti Fune

Tipologie titoli

Comprendono ad esempio:
biglietti ordinari urbani
biglietti ordinari suburbani

Corsa semplice

biglietti ordinari urbani + suburbani
ordinari intero percorso
serali

A TARIFFA ORDINARIA

Biglietto ord. a tempo ( 60' )
Biglietto ord. a tempo ( 61'-120' )

biglietti ord. a tempo (75')

Biglietto ordinario Giornaliero
multicorse 4 corse
multicorse 10 corse
multicorse 12 corse
multicorse 20 corse
Multicorse

multicorse 30 corse
carnet 10 biglietti ord. (61'- 120')
carnet 10 corse
carnet biglietti urbani
week end
multigiorno (3, 5)

Altro
ABBONAMENTI

Settimanali

mensili rete urbana
Mensili

mensile area integrata
mensile 42 corse
mensile lunedì - venerdì

Annuali
ABBONAMENTI
PREFERENZIALI

settimamali integrati (Formula)

Scolastici

annuali studenti
mensili rete urbana
mensile intera rete

Lavoratori
Anziani

mensili rete urbana anziani
mensile
trimestrali
trimestrali illimitati

Altri abbonamenti

semestrali
preferenziali giovani
tessere lavoratori

