
  

 
 

 

SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI 
 

 

 
 

TARIFFE IN VIGORE DAL 1 APRILE 2022 

TARIFFE   
NOTE PARTICOLARI 

Il trasporto di cani per i non vedenti è gratuito. 
Per il servizio extraurbano il prezzo è da concordarsi ed è su base chilometrica. 
Il pedaggio autostradale è a carico dell’utente. 
Per il servizio inferiore ai 50 Km non va applicata l’aliquota IVA (DPR 633/1972). 
Il conducente ha l’obbligo di: 

• seguire, salvo specifica diversa richiesta del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo 
indicato e di depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a 
restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al 
Comando di Polizia Municipale; 

• richiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi 
previsti dalle tariffe determinate dal Comune, dando dei medesimi comunicazione all’utente e 
fornendo eventuali chiarimenti richiesti. 

E’ fatto divieto ai conducente taxi: 

• chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti; 

• togliere dall’interno del veicolo le tariffe fornite dal Comune e le condizioni di trasporto, ovvero 
occultarle o modificarle. 

AVVERTENZE 
Le autovetture adibite al servizio TAXI sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del 
quale è deducibile il corrispettivo da pagare. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato alla conoscenza 
dell’utente mediante esposizione delle tariffe fornite dal Comune. 
Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche: 

• funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il 
servizio extraurbano; 

• essere programmato in modo che il passaggio dalla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non 
consenta l’inserimento di altre tariffe; 

• indicare l’esatto importo in Euro; 

• essere collocato internamente alla vettura, in modo tale che l’autista e l’utente possano leggere 
chiaramente le indicazioni in essa contenute. 

Il tassametro deve altresì essere messo in funzione nel momento in cui il veicolo viene impegnato in 
servizio e bloccato non appena l’autovettura sia giunta a destinazione. 
In particolare il tassametro è azionato: 

• nel momento in cui il tassista riceve la chiamata radio, in caso di richiesta di servizio mediante radio-
taxi; 

• nel momento della partenza dal posteggio, nel caso di richiesta del servizio mediante chiamata sul 
telefono del posteggio; 

• nel momento in cui avviene la richiesta di servizio a vista, direttamente al conducente. 
In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a 
destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa sarà riscosso in base 
all’approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolata sulla tariffa vigente. 
_________________________________________________________________ 
PER OGNI RECLAMO O CONTROVERSIA IL CLIENTE PUO’ RIVOLGERSI AL COMANDO DI POLIZIA 
MUNICIPALE TEL 0434 392 811 - FAX 0434 392 812 

SCATTO INIZIALE € 2,70  

SCATTO TASSAMETRO PER OGNI Km 
Con ritorno a vuoto € 1,78  

SCATTO TASSAMETRO PER OGNI Km 
Con ritorno occupato € 0,89  

CORSA MINIMA (comprendente 100 m di percorso o 60 
secondi di fermata) € 6,35  

SOSTA PER OGNI MINUTO PRIMO € 0,39  

SUPPLEMENTI   

SUPPLEMENTO CORSA NOTTURNA  
(dalle ore 22:00 alle ore 6:00) € 1,97  

SUPPLEMENTO CORSA FESTIVA € 1,16  

SUPPLEMENTO BAGAGLI  
(per ogni bagaglio avente misura eccedente cm 50 in 
almeno una dimensione) 

€ 0,57  

SUPPLEMENTO TRASPORTO ANIMALI € 0,23  

TRASPORTO 5^ O 6^ PERSONA + 10%  

TRASPORTO 7^ O 8^ PERSONA + 30%  

CANI GUIDA NON VEDENTI gratuito  

TARIFFE ROSA 
(dalle 22:00 alle 6:00 per donne sole) 

sconto 
10% 

 

 

TAXI TARIFFS IN FORCE SINCE APRIL, 1ST 2022 

 

TARIFFS   
NOTES 

The transportation of guide dog for blinded people is free of charge.  
For the extra-urban service the price is to be agreed and is on a kilometer basis. 
The motorway toll is charged to the user. 
For the service of less than 50 km the VAT rate should not be applied (DPR 633/1972). 
The taxi driver have to: 

• follow, unless otherwise specifically requested by the passenger, the cheapest route to go to the 
indicated place and to deposit any forgotten object on the vehicle, which cannot be returned 
immediately, within 24 hours from the end of the service, except for reasons of force major, to the 
Municipal Police Headquarters 

• request payment only of the amount displayed on the taximeter and the extra charges approved by the 
Municipality, giving the same notice to the passenger and providing any clarifications requested. 

Taxi drivers are prohibited: 

• to ask an extra charge different than those authorized or agreed with passenger; 

• to remove, to hide and to modify prices and conditions of service provided by Municipality. 
WARNINGS 

The taxicabs are equipped with an approved taximeter, through the reading of which the amount to be paid 
is deductible. Any rate surcharge is brought to the knowledge of the user by displaying the rates provided by 
the Municipality. 
The taximeter must have the following characteristics: 

• to work in a multi-based drive (time and distance) only for the urban service and in a kilometric based 
drive for the extra urban service; 

• to be programmed so that the transition from the extra-urban tariff (with return to empty) does not 
allow the insertion of other tariffs 

• to show the exact overall tariff in Euro; 

• be placed inside the taxicab, so that the driver and passenger can clearly read the information 
contained therein. 

The taximeter must also be activated when a taxicab becomes hired and stopped when the taxicab arrives 
to the destination. 
In particular, the taximeter must be activated when: 

• the taxi driver receives the radio call, in the event of a request for service by radio-taxi; 

• the taxicab start from stand areas, in the case of requesting the service by calling the stand telephone 

• the request of service is direct to the tax driver. 
In case of a breakdown of the taximeter, the taxi driver must immediately inform the passenger and conduct 
her/him to the destination only upo express request. In this case, the fare will be payed by a drive based in 
the approssimative distance per kilometer and the time duration calculated by the tariff that it’s in force. 
_________________________________________________________________ 
FOR EVERY CONTROVERSY OR CLAIM THE CUSTOMER CAN CALL THE MUNICIPAL POLICE PHONE 
TEL 0434 392 811 - FAX 0434 392 812 

INITIAL CHARGE € 2,70  

TAXIMETERS COST PER KM 
With no return € 1,78  

TAXIMETERS COST PER KM 
With return € 0,89  

MINIMUM FARE (with 100 meters or 60 seconds of stop) € 6,35  

STOP PER MINUTE € 0,39  

EXTRA CHARGES   

NIGHT TRAVEL  
(from 10:00 p.m. to 6:00 a.m.) € 1,97  

HOLIDAY AND WEEKEND TRAVEL € 1,16  

LUGGAGE 
(per every baggage exceeding 50 cm’s in one dimension) € 0,57  

PET TRANSPORTATION € 0,23  

5th o 6th PERSON TRANSPORT + 10%  

7th o 8th PERSON TRANSPORT + 30%  

BLIND GUIDE DOGS gratuito  

PINK RATES 
(from 10:00 p.m. to 6:00 a.m. for lonely women) 

sconto 
10% 

 


