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Oggetto Adeguamento ISTAT delle tariffe del servizio pubblico non di linea di taxi nel 
Comune di Pisa per il periodo gennaio 2012 – giugno 2013

IL   FUNZIONARIO P.O.

Rilevata l’esigenza di procedere all’adeguamento delle tariffe del servizio pubblico non di linea 
di taxi secondo l’indice ISTAT relativo all’incremento del costo della vita, e tenuto conto che 
l’obbligo  di  determinazione  di  dette  tariffe  ricade  sull’Amministrazione  Comunale  per 
competenza amministrativa in materia, come dispone l’art. 13, comma 1 della L. 15 gennaio 
1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  DN  –  19/285  del  27.03.2012,  con  oggetto: 
“Adeguamento tariffe per l’esercizio del servizio taxi per il periodo ottobre 2010-gennaio 2012”;

Dato atto che l’incremento dell’indice dei prezzi al consumo nel periodo preso in considerazione 
risulta pari ad 1, 026%;

DISPONE

di approvare le nuove tariffe per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di taxi come da 
prospetti sotto riprodotti indicativi dei criteri adottati, rimarcando che gli importi tariffari effettivi 
del  servizio  sono  quelli  evidenziati  nella  colonna  contraddistinta  dalla  titolazione: 
“ARROTONDATE”:

VOCI DI TARIFFA ATTUALI RIVALUTATE ARROTONDATE
Corsa minima 6,30 6,44 6,45
Scatto di partenza 3,15 3,24 3,25
Prima tariffa (urbana a base multipla) 1,05 1,08 1,10
Seconda tariffa (extraurbana) a base chilometrica 1,90 1,95 1,95
Sosta oraria 23,95 24,58 24,50
Supplemento festivo 2,55 2,60 2,60
Supplemento notturno 2,55 2,60 2,60
Supplemento bagaglio 0,65 0,65 0,65
Supplemento oggetti ingombranti 1,25 1,29 1.30
Supplemento cani (escluso cani guida) 1,25 1,29 1,30
Supplemento chiamata radiotaxi o telefono parcheggio 6,30 6,44 6,45
Prenotazione radiotaxi 1,55 1,60 1,60
Supplemento oltre il 3° passeggero 1,00 1,07 1,05

Di stabilire che le tariffe secondo la rivalutazione degli indici al consumo ISTAT di cui alla presente 
tabella entreranno in vigore a decorrere dal 1° agosto 2013;

Di trasmettere copia del presente atto ai rappresentanti delegati della categoria tassisti per opportuna 
diffusione presso tutti gli operatori del suddetto servizio ed alla Direzione della Polizia Municipale per 
gli adempimenti connessi alla vigilanza in materia;

Di provvedere a fornire ai titolari di licenza di taxi copia del provvedimento amministrativo da cui risulti 
la  tariffazione in vigore,  come previsto  dalle vigenti  disposizioni  in  materia di  servizio  di  trasporto 
pubblico locale non di linea.

Il Funzionario PO
Massimo Donati

FG

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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