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INCENTIVI TAXI: 
UN’ALTRA STORIA 
Il reale percorso che ha portato agli incentivi per i taxi ecologici 

Di Alberto Arduini 

TURNI PER LE FESTIVITA’ 

PERIODICO D’INFORMAZIONE 

Venerdì 2 novembre 2012 con grande spolvero è stato presentato in Campidoglio il bando per i 
nuovi incentivi per l’acquisto dei taxi ecologici. La storia realmente è partita il 14 luglio 2008 
quando il Consigliere Maurizio Berruti ha presentato una mozione (n. 38/2008 pubblicata a pag. 
3) che chiedeva l’attuazione di interventi per facilitare l’acquisto di taxi ecologici (GPL, META-
NO, IBRIDI). A seguito della mozione approvata il 3 marzo 2009 dal Consiglio Comunale, nel 
2010 (epoca Assessore Marchi) si è fatto il bando per l’erogazione degli incentivi cominciando 
dai taxi euro 0, 1 e 2. Per questo venivano stanziati circa 3.000.000 di euro. Al bando risultaro-
no utilmente collocati 59 tassisti, 43 per i taxi ecologici e 16 per il trasporto di diversamente abi-
li. Successivamente essendo avanzati euro 2.804.676,01,  doveva essere fatto entro breve tem-
po, un nuovo  bando per gli euro 1, 2 e 3. La cosa stava andando per le lunghe ed il Consigliere 
Berruti in più riprese sollecitava il direttore Serra a predisporre il successivo bando. Nel frattem-
po si cambia l’Assessore Marchi con Aurigemma. A questo punto a voce e senza nulla di uffi-
ciale, alle continue pressioni del Consigliere Berruti veniva risposto che i fondi per il successivo 
bando non erano più a disposizione. Berruti ha cercato di capire dove questi fondi fossero finiti, 
senza però trovare alcuna risposta. Dopo la delibera del nuovo regolamento taxi, il novello As-
sessore Aurigemma comunicava ad Urbe et Orbi, che aveva trovato i fondi per i taxi ecologi-
ci…...                                                                                                                          Segue a pag. 2 
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INCENTIVI TAXI: UN’ALTRA STORIA 

A dicembre del 2011 a seguito di una delibera di giunta 
veniva varato il nuovo bando che sarebbe partito il 24 
dicembre e terminato il 30 gennaio. Nella delibera di 
giunta uscivano  fuori i fondi residui del primo bando 
che in qualche modo prima erano spariti (documento 
pubblicato a pag. 4).  Tutto questo, senza realmente 
pubblicizzare ai tassisti i termini della nuova riapertura 
del bando. Va evidenziato, che anche il Consigliere 
Berruti era stato tenuto all’oscuro di tutto. A questo 
bando parteciparono pochissimi tassisti (i pochi che ne 
erano venuti a conoscenza). Immediatamente, il solito 
Berruti sollecitava più volte il nuovo direttore del Tra-
sporto pubblico non di linea Giancarlo Babusci, per fare 
il nuovo bando essendo il primo passato pressoché 
inosservato (fra il 24 dicembre ed il 30 gennaio vi sono 
molte festività). Strada facendo, il solito e solitario Ber-
ruti, scopre che probabilmente il nuovo bando ritardava 
perché qualcuno voleva fare una nuova delibera di 
giunta per inserirci altri strumenti atti al trasporto di di-
versamente abili. Su questo alleghiamo la sua nota uffi-
ciale al direttore Babusci e ad altri (a pag. 5).  

Finalmente il 26 settembre 2012 esce la nuova delibe-
ra di giunta dove si evidenziano tutte le cifre trovate e 
ritrovate (i vecchi stanziamenti “spariti” di euro 
2.804.676,01), che permette il nuovo bando. 
In conclusione, gl’incentivi per i taxi ecologici sono 
stati fortemente voluti dal Consigliere Maurizio Berruti 
che non solo ha fatto la mozione, ma lo ha anche 
messo nel documento di previsione finanziaria del 
2009 – 2011( sotto pubblicato ). Strada facendo ad 
arte, gl’incentivi hanno perso la paternità facendo 
scomparire l’impegno costante dell’On. Berruti, al pun-
to da non invitarlo alla presentazione del nuovo bando 
avvenuta il 2 novembre in Campidoglio. E’ molto pro-
babile che da più parti cerchino di non far emergere il 
lavoro del Consigliere Berruti realmente votato dai 
tassisti, proprio perché lui essendo fuori da tutti gli 
inciuci, non è certamente consono con certi poteri che 
esistono da sempre nel settore taxi. La storia comun-
que, prima o poi rende giustizia e chi ha la voglia di 
leggere e di informarsi trova sempre il bandolo della 
matassa.  
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MOZIONE PRESENTATA DA MAURIZIO BERRUTI E VOTATA NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 3 MARZO 2009 CON 25 VOTI A FAVORE UN CONTRARIO ED UN ASTENUTO  

On. Maurizio Berruti 



Pag. 4 

Parte della nuova delibera di giunta n. 206 del 26 settembre 2012 dove riescono fuori i fondi stanziati nel 2010 
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Lettera ufficiale inviata dall’On. Berruti agli organi competenti  
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BANDO PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO TAXI 

Segue pagina successiva 



Pag. 7 

BANDO PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO TAXI 

Segue pagina successiva 



Pag. 8 

BANDO PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO TAXI 

Come avete sopra letto, al bando possono partecipare i singoli tassisti artigiani 
(vetture a loro intestate) e le cooperative di lavoro che hanno le auto di proprietà 
e le licenze conferite. I primi in graduatoria saranno i soggetti con le vetture più 
vecchie (inquinanti). Sulla busta della lettera di domanda, va esposta sopra l’in-
dirizzo, la seguente dicitura: “Bando per l’erogazione degli incentivi per il 
rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pub-
blico non di linea (taxi)”. Gli incentivi andranno direttamente sul conto banca-
rio del soggetto che ha fatto la domanda. Nel precedente bando (2010), i tempi 
dell’erogazione effettiva sono stati di circa tre mesi. Le domande si possono 
presentare entro il 7 dicembre 2012. Le vetture vecchie devono essere rotta-
mate, non possono essere radiate (cedere la vettura che viene esportata all’e-
stero). Una volta risultati utilmente collocati in graduatoria, si hanno 180 giorni di 
tempo per presentare la documentazione necessaria comprovante l’acquisto di 
una vettura nuova ecologica e la rottamazione della vecchia. 

DELUCIDAZIONI SUL BANDO 
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Siamo alla fine dell’anno 2012, anno che 
fra le altre cose ha segnato quasi 5 anni 
dell’amministrazione Alemanno. Come sa-
pete in questa ho partecipato e partecipo. 
Le problematiche riguardanti il settore taxi 
sono state e sono numerose. Quella più 
rilevante e la deregolamentazione che si 
vive ogni giorno in merito agli NCC di fuori 
Roma. Molto abbiamo fatto, ma ancora 
molto rimane da fare. Tre nostre delibere 
che tendevano ad impedire l’accesso a 
Roma degli NCC irregolari, sono state 
bocciate dal Tar. Tutte e tre dallo stesso magistrato. Gl’interessi che si muovono 
dietro questo problema, sono enormi e ritengo che in modo trasversale riguardi-
no un po’ tutti i partiti. Le resistenze alla soluzione del problema, purtroppo non 
stanno solo fuori del settore taxi. Molte cose che sono ancora in piedi e dovran-
no concretizzarsi nel tempo, fanno parte di una strategia che per essere realiz-
zata ha necessità di intelligente discrezione. In questo mio cammino, ho cercato 
di rappresentare tutte le vere problematiche dei tassisti rapportandomi con la 
gran parte degli onesti del settore. Anche se la cosa non è stata, né è facile ho 
avuto modo di capire quanto sia stato importante che un consigliere Capitolino 
libero e preparato sulla problematica taxi, abbia impedito una serie di fesserie 
che avrebbero senz’altro distrutto ancora di più i tassisti romani. Gli avversari, si 
sono trovati non solo nel centrosinistra che della distruzione dei tassisti ne ha 
fatto un discorso politico, ma anche negli uomini di apparato burocratico che 
hanno remato sostanzialmente contro. Nonostante tutto e con tutte le critiche 
possibili, in questi quasi cinque anni siamo riusciti a mantenere la situazione taxi 
ancora in un contesto pubblico. Non ho qui lo spazio per analizzare tutte le cose 
che abbiamo ed ho fatto, ma soprattutto quelle “invisibili”, sono risultate alla fine 
determinanti per evitare la caduta nel baratro e per il mantenimento della situa-
zione ancora possibilmente gestibile.  
Come faccio da oltre quaranta anni, continuerò ha portare in ogni sede le esi-
genze del servizio pubblico taxi, soprattutto nell’ottica della difesa dei tassisti o-
nesti, la stragrande maggioranza e dell’utenza pubblica. 
Tantissimi auguri di buone feste a tutti i miei colleghi con affetto ed amicizia. 
           Maurizio Berruti   
P.S. Sono sempre a disposizione per chiunque volesse incontrarmi.   

BUONE 
FESTE 

Il Sindaco Alemanno e l’On. Maurizio Berruti 
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Memorandum per i soci della 
COEUROPA 93 

Vigili Urbani GIT 

Assessorato al Traffico e 
Ufficio Atac pratiche taxi 

Carro Attrezzi 

Cambio turno 

 In caso di incidente sul lavoro o di malattia, i soci debbono comunicarlo alla cooperativa 
entro 36 ore, allegando i documenti  sanitari (per malattia il mod OPM/1 rilasciato dal medi-
co personale).  
 

RICORDARSI  DI  EFFETTUARE  LA REVISIONE ANNUALE  NELLO STESSO MESE  DELL’ANNO PRECEDENTE 

DA RICORDARE 

In cooperativa si possono pagare i canoni del  Radiotaxi, 6645, 
4157. Il mandato di pagamento, dura minimo un anno. 

RADIOTAXI 

BOLLI  E SBOLLATURE 
I bolli li fa la Coop. Solo nel caso di auto nuova, il primo bollo và fatto dal socio.   
Quando si  sbolla o si bolla  (cambio auto) bisogna comunicarlo immediatamente in Coop.  

I cambi turno notte e semi notte relativamente, con mattina e pomeriggio, possono essere effettuati  

in cooperativa, dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 15.00. 

Il cambio per la mattina e il pomeriggio fisso, deve essere effettuato entro i primi 20 giorni del mese 

precedente a quello del cambio. In ogni caso, per l’effettuazione del cambio turno debbono essere 

presenti i soggetti interessati. 

I soci che usufruiscono di un carro attrezzi, saranno rimborsati dalla cooperativa, previa visione della ricevuta, fino a € 51,65.  
CARRO ATTREZZI Vincenzo  TEL. 06. 7843442  cell. 3687304193  entro GRA €. 40,00    Fiumicino - Roma 80,00 

Via Capitan Bavastro 94. Tel 06/671070602 06/671070519. Aperto al pubblico il martedì dalle ore 08.00 alle 12.00 e il  

giovedì dalle  ore 08.00 alle 17.00. ATAC Piazzale Degli Archivi, 40, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alla 16,30 

C.ne Ostiense, 191 stanze 22-23-24   Tel  06/67693282  
                          ANCHE OGGETTI RINVENUTI  

Precedenza  ai soci per rilevazione di quota sociale 

I soci che volessero rilevare una azione sociale,  hanno la precedenza sulle quo-
te in cessione nella cooperativa, ciò a eventuali parità di condizioni. 

Il Notiziario è anche pubblicato sul sito internet della COEUROPA  all’indirizzo  “www.coeuropa.it/notiziario/taxiealtrohome.htm 

IMPORTANTE 
Assicurazione 

SI CONSIGLIA DI NON SVECCHIARE IL VENERDI’ IN QUANTO L’ASSICURA-
ZIONE RIMANE APERTA SINO ALLE 15.00. Assic. Tel. 06.66541886  

Officine Tassametri Digitek Via Nocera Umbra tel. 067850862 
Sak   Via Della Maglianella, 206/ab  tel. 0661550242 

Rimborso Regionale 
 auto e apparati 

                           Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (regione Lazio) 

Camera di commercio e Artigianato V.le Oceano Indiano 17 - 00144 Roma  centralino 06520821 

I SOCI CHE CHIEDONO IL MULETTO E POI 
NON LO UTILIZZANO, SARANNO SANZIONATI 

TAXI MULETTO 

Isola Tiberina Bocca Della Verità 

REVISIONE €. 55,00  - VIA Della Caffarelletta, 15 - tel. 06764053 

I CRISTALLI DELLE 
VETTURE SONO 

ASSICURATI 
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