GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 23/12/15
DELIBERAZIONE N. 2015/G/00527 (PROPOSTA N. 2015/00688)
Oggetto: Tariffe servizio taxi: modifiche.

La seduta ha luogo nell’anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 17.30 nella
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Stefano GIORGETTI
Giovanni BETTARINI
Alessia BETTINI
Lorenzo PERRA
Sara FUNARO
Federico GIANASSI

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:
Cristina GIACHI
Nicoletta MANTOVANI
Andrea VANNUCCI

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

____________________________________________________________________

LA GIUNTA
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VISTA la legge 15/01/1992 n. 21 e ss.mm.ii., “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”, ed in particolare:
-

l’art. 13 comma 1, che prevede che le tariffe del servizio taxi sono stabilite dalle competenti autorità
amministrative;
l’art. 4 comma 2, che stabilisce che le Regioni delegano agli enti locali l’esercizio delle funzioni
amministrative attuative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
art. 7, nel quale è previsto che i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero
esercizio della propria attività, possono associarsi in cooperative di servizi, tra le quali sono comprese le
cooperative eroganti prestazioni di servizi di radiotaxi rese mediante tecnologia di radiocomunicazioni;

CONSIDERATO che le prestazioni dei servizi di radiotaxi si configurano elemento organico del servizio di
trasporto pubblico non di linea, sottoposto alla disciplina tariffaria del servizio stesso stabilita dalle
competenti autorità amministrative, nonché al presupposto potere di regolamentazione dell’esercizio dello
stesso servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 131/1995 e ss.mm.ii., con la quale sono stati definiti i
criteri per la redazione dei regolamenti comunali per gli autoservizi pubblici non di linea, ed è stato previsto
che i Comuni stabiliscano i criteri per la determinazione delle tariffe relative al servizio taxi;

VISTA la Legge 4/8/2006 n. 248, di conversione del Decreto Legge n. 223/2006, e ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 6, comma 1, che stabilisce (lettere “e” e “f”) la possibilità per i Comuni di prevedere, in via
sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati e la
possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti;

VISTO il Regolamento Comunale per il Servizio Taxi, adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n.
3264 del 21.10.1996 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 28 (“Criteri per la determinazione delle tariffe taxi”);

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale:
-

n. 2007/G/00064 del 13/2/2007 di revisione organica del sistema tariffario per il servizio taxi nel
Comune di Firenze;
n. 2008/G/00187 del 01/04/2008 di adeguamento delle tariffe;
n. 2007/G/00197 del 17/04/2007, ed in particolare il punto 4 del dispositivo nel quale viene preso atto
della convenzione stipulata tra le cooperative dei tassisti e le associazioni degli albergatori in data 2
aprile 2007;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00058 del 12/10/2015, “Regolamento per il
servizio di taxi comunale: incremento numero licenze”;
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VISTO l’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale n. 2015/01420 del 12/10/2015 ed in particolare il punto
n. 12 nel quale viene indicato che la revisione del tariffario avverrà in due fasi: nella prima, ridefinizione di
tariffa base, supplementi e corse predeterminate, nella seconda adeguamento e riparametrazione tariffaria, da
definire attraverso confronto con le associazioni rappresentative della categoria;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Consultiva di cui all’art. 11 del Regolamento Comunale
per il Servizio Taxi del 11/12/2015, conservato in atti presso la Direzione Attività Economiche e Turismo e
l’Assessorato Sviluppo Economico;

RITENUTO approvare le nuove tariffe del servizio taxi, così come formulate negli allegati 1 e 2, parte
integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento, reso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

DELIBERA
1. Di approvare le tariffe, sostitutive delle attuali, per il servizio taxi come indicato nell’allegato “1 –
Sistema Tariffario – Fase 1”, parte integrante del presente atto, decorrenti dal primo giorno del mese
successivo all’entrata in esercizio delle licenze temporanee di cui al punto 4 della deliberazione di
Consiglio n. 2015/C/00058 del 12/10/2015.
2. Di stabilire, che, qualora si sia verificata la condizione di cui al precedente punto 1, a far data
dall’entrata in esercizio delle vetture taxi dei soggetti che avranno acquisito la licenza in seguito al
concorso pubblico di cui ai punti 3, 4, 5 della deliberazione, del Consiglio Comunale n.
2015/C/00058 del 12/10/2015, il sistema tariffario per il servizio taxi sia ulteriormente modificato
secondo le previsioni dell’allegato “2 – Sistema Tariffario – Fase 2”, parte integrante del presente
atto.
3. Di dare atto che le modificazioni del sistema tariffario di cui ai precedenti punti 1 e 2 assorbono
l'adeguamento della tariffa tenuto conto dell'andamento dell'inflazione reale della città di Firenze
(art. 28, comma 8, del Regolamento) per il periodo compreso tra aprile 2008 ed il 31 dicembre
dell’anno di applicazione delle modifiche tariffarie di cui al punto 2.
4. Di precisare, con riferimento al comma 3 dell’art. 28 del Regolamento Comunale per il Servizio
Taxi, che eventuali accordi convenzionali tra operatori esercenti il servizio taxi e terzi soggetti per i
servizi al di fuori del territorio comunale siano efficaci solo ove determinino livelli tariffari inferiori
rispetto alla ordinaria tariffa chilometrica a tassametro.
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5. Di precisare inoltre che gli eventuali accordi di cui al precedente punto 4 non sono soggetti a ratifica
e/o recepimento da parte dell’Amministrazione Comunale e che gli stessi non rientrano comunque
nell’ambito di applicazione del comma 6 dell’art. 28 del Regolamento Comunale per il Servizio
Taxi.

ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO 2
- ALLEGATO 1
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 23/12/2015

Il Dirigente/Direttore
Lucia De Siervo

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli

7:

contrari

0:

astenuti

0:

non votanti

0:

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE
Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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