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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2007) 
 

L’anno duemilasette, il giorno di sabato ventidue del mese di dicembre, alle 
ore 13,10, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….……… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA ……………..... Vice Sindaco 
3 CALAMANTE MAURO…………………… Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………......... “ 
5 COSCIA MARIA…………………………… “ 
6 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………. “ 
7 DI RENZO LIA……………………………... “ 
8 D'UBALDO LUCIO ALESSIO…………….. “ 
9 ESPOSITO DARIO…………………………. “ 

10 MILANO RAFFAELA …...……………........ Assessore 
11 MINELLI CLAUDIO……………………….. “ 
12 MORASSUT ROBERTO …………………... “ 
13 POMPONI DANTE…………………………. “ 
14 RIZZO GAETANO………………………….. “ 
15 TOUADI JEAN LEONARD……………….. “ 
16 DI FRANCIA SILVIO……………………… “ 
17 D'ELIA CECILIA…………………………… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Calamante, Causi, Coscia, D’Alessandro, 

Di Renzo, D’Ubaldo, Esposito, Milano, Morassut, Pomponi, Rizzo, Touadi, 
Di Francia e D’Elia. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 593 

 
Approvazione adeguamento sistema tariffario servizio taxi.  
 

Premesso che con deliberazione Giunta Comunale n. 644 del 31 ottobre 2001 sono 
state approvate le tariffe, attualmente in vigore, relative al Servizio Taxi, con contestuale 
conversione in Euro degli importi previsti; 

Che, anche in considerazione delle segnalazioni pervenute da parte dell’Utenza, si 
rende necessario garantire una maggiore trasparenza e correttezza nell’ambito 
dell’applicazione delle tariffe; 

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 493 del 6 settembre 2006, avente ad 
oggetto l’approvazione degli “interventi per il potenziamento del servizio di taxi in 
applicazione dell’art. 6) della legge n. 248/2006 (Decreto Bersani)”, sono state fissate le 
tariffe onnicomprensive per il trasporto da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, 
con partenza o destinazione all’interno delle Mura Aureliane; 

Che le suddette tariffe sono state determinate come segue: 

− Euro 40,00 da e per aeroporto Fiumicino/Mura Aureliane; 
− Euro 30,00 da e per aeroporto Ciampino/Mura Aureliane; 
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Che le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Categoria hanno comunque 
manifestato l’esigenza di un adeguamento delle tariffe in relazione all’incremento del 
costo della vita e dei costi d’esercizio; 

Che in data 24 ottobre 2007, si è tenuto un incontro tra il Sindaco e le suddette 
Organizzazioni Sindacali di Categoria, in occasione del quale, oltre ad altri temi, è stato 
affrontato quello relativo alla certezza e trasparenza del sistema tariffario e 
dell’adeguamento dello stesso; 

Che successivamente al suddetto incontro, sono state presentate e valutate diverse 
ipotesi di adeguamento del sistema tariffario del servizio taxi nel corso delle sedute del 
7/8 e 9 novembre 2007 della Commissione Consultiva ex art. 32 del vigente Regolamento 
Comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 214/1998; 

Che, in considerazione di quanto emerso negli incontri suddetti, nonché della 
necessità di adottare comunque sistemi e soluzioni finalizzati ad assicurare un 
miglioramento generale del servizio taxi a Roma, si è tenuto in data 10 dicembre 2007 un 
ulteriore incontro a conclusione del quale le parti hanno concordato con la sottoscrizione 
di uno specifico accordo, in atti al provvedimento specifici punti, tra i quali, la 
rimodulazione e l’adeguamento del sistema tariffario; 

Che, occorre procedere al sopra citato adeguamento delle attuali tariffe, al fine di 
garantire il rispetto dei criteri di trasparenza, chiarezza e semplificazione; 

Visto il parere espresso in merito all’argomento in data 18 dicembre 2007 dalla 
Commissione Consultiva ex art. 32 del vigente Regolamento Comunale che disciplina il 
settore; 

Visto l’art. 30 del Regolamento Comunale sopra citato; 
 
Considerato che in data 14 dicembre 2007 il Dirigente della U.O. TPL del 

Dipartimento VII ha espresso il parere che integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: R. Incerti”;  
 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

in ordine al sistema tariffario che regola il servizio taxi: 

1) l’installazione sulle vetture di un dispositivo che permetta di segnalare al passeggero 
la tipologia di tariffa (urbana o extra GRA) applicata con un messaggio chiaro e 
visibile, in lingua italiana ed inglese; 

2) l’eliminazione dal tassametro del supplemento bagagli. Il primo bagaglio è gratuito. 
Per i successivi bagagli di dimensione superiori a cui cm. 35x25x50, il costo a carico 
del passeggero è di Euro 1,00 cadauno. 

L’apparecchio tassametrico dovrà visualizzare esclusivamente il sistema monetario 
vigente (Euro) e non dovrà essere dotato di alcun dispositivo che permetta alcun tipo 
di azionamento manuale, tranne l’inserimento della tipologia di tariffa; 

3) l’articolazione delle altre componenti la tariffa viene così definita: 
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Quota fissa di partenza giorno feriale (ore 7,00 – 22,00) Euro 2,80 

Quota fissa di partenza giorno festivo (ore 7,00 – 22,00) Euro 4,00 

Quota fissa di partenza notturna (ore 22,00 – 7,00) Euro 5,80 

Tariffa orario Euro/h (scatto a tempo applicabile per velocità inferiore 
a 20 Km/h) Euro 23,70 

Tariffa chilometrica Euro/Km per tratte urbane (entro il GRA) – per 
velocità superiore a 20 Km/h Euro 0,92 

Tariffa chilometrica Euro/Km per tratte fuori dal GRA – per velocità 
superiore a 20 Km/h Euro 1,52 

Importo singolo scatto Euro 0,10 
 

− Tariffe predeterminate: 

Le tariffe omnicomprensive relative ai tragitti da e per gli aeroporti di Ciampino e 
Fiumicino, con partenza o destinazione all’interno delle Mura Aureliane sono, 
come già stabilite con deliberazione Giunta Comunale n. 493 del 6 settembre 
2006, di seguito specificate: 

− Euro 40,00 da e per aeroporto Fiumicino/Mura Aureliane; 

− Euro 30,00 da e per aeroporto Ciampino/Mura Aureliane; 

− Centrali Radio e Colonnine Telefoniche: 

Per le chiamate attraverso il servizio Radio Taxi entro il GRA viene definito un 
importo massimo di chiamata con i seguenti valori, da aggiungere allo scatto 
iniziale: 

− Euro 2,00 (due) se l’arrivo del taxi è previsto entro 5 (cinque) minuti dalla 
chiamata; 

− Euro 4,00 (quattro) se l’arrivo del taxi è previsto entro 10 (dieci) minuti dalla 
chiamata; 

− Euro 6,00 (sei) se l’arrivo del taxi è previsto oltre 10 (dieci) minuti dalla 
chiamata. 

L’operatore Radio Taxi o il tassista dalla colonnina sono tenuti a comunicare 
all’utente, oltre al tempo d’attesa, anche l’importo relativo secondo le modalità 
sopra descritte. La Centrale avrà l’obbligo di registrare la telefonata e mantenere 
tale registrazione per i 30 giorni successivi, nonché di inviare sull’apparecchiatura 
di bordo del taxi una stringa di caratteri riportante l’importo comunicato 
all’utente. 

Se l’importo del tassametro, al momento dell’arrivo al punto di chiamata, supera i 
valori massimi sopra definiti, la differenza dovrà essere decurtata dal costo finale 
della corsa. 

Per le corse con origine fuori dal GRA resta l’obbligo di comunicare al cliente, 
oltre al tempo di attesa, il costo stimato che indicherà il tassametro all’inizio della 
corsa, nonché quello di registrare la telefonata e mantenere tale registrazione per i 
30 gg. successivi, nonché di inviare sull’apparecchiatura di bordo del taxi una 
stringa di caratteri riportante l’importo comunicato all’utente. 

− Tariffe agevolate 
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E’ fissato uno sconto del 10% sull’importo indicato dal tassametro per le corse 
dirette verso gli ospedali romani e per le donne che viaggiano sole dalle ore 21,00 
alle 01,00; 

− Supplemento Stazione Termini 

E’ previsto un supplemento di 2 (due) Euro per le corse con origine dalla Stazione 
Termini; 

− Supplemento per vetture con capienza superiore a n. 4 passeggeri 

E’ previsto un supplemento di 1,00 (uno) Euro per ciascun passeggero dal quinto 
in poi; 

4) l’importo del servizio sarà quello indicato dal tassametro a fine corsa. Il tassametro 
non potrà indicare importi differenti da quello relativo al costo della corsa effettuata. 
A tale importo si aggiungono, ove presenti i supplementi: “bagaglio”, corse con 
origine dalla Stazione Termini, eventuali passeggeri dal 5 in poi. Tali eventuali 
supplementi, verranno sommati all’importo della corsa indicato dal tassametro. 

Il Dipartimento VII – U.O. “Trasporto Pubblico Locale” 

– predisporrà gli atti amministrativi relativi alle specifiche tecniche ai fini 
dell’attuazione dei necessari interventi sugli apparecchi tassametrici; 

– fornirà alla Categoria il materiale informativo per rendere note all’Utenza, in maniera 
chiara e visibile, le nuove regole, oggetto del presente provvedimento, che 
disciplinano il sistema tariffario adottato per il servizio taxi. 

Sono revocate le disposizioni di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 644 del 
31 ottobre 2001, nonché ogni altra disposizione contrastante o difforme rispetto a quelle 
di cui al presente provvedimento. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
M. Garavaglia  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
22 dicembre 2007. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

…...………………………………… 

 
 

 


