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OGGETTO: RICEVUTA TAXI OBBLIGATORIA DI ROMA CAPITALE 

 

Ho appreso che contestualmente all'aggiornamento dei tassametri per la nuova tariffa Taxi vengono 

consegnati ai singoli tassisti dei blocchetti di ricevuta stampati con il logo di Roma Capitale. 

Si fa presente che dalla suddetta problematica si rilevano alcune anomalie: 

 1) E’ mancante la dicitura obbligatoria per legge “esente da IVA art. 10, n. 14 D.P.R. 633/1972”; 

 2) Nella ricevuta viene espressamente richiesta oltre alla firma anche il nominativo del conducente, questo 

contrasta con il diritto sulla privacy che ha eliminato, tramite regolamento comunale, il nominativo dell'autista 

che compariva nella targhetta interna apposta sullo sportello sinistro del Taxi; 

 3) Nel settore, in base alla legge 21/1992 esistono oltre che le imprese artigiane anche le cooperative di 

produzione e lavoro che esercitano il servizio attraverso il conferimento della licenza taxi. Quindi la ricevuta 

dovrà contenere il nome della ditta artigiana o quello della cooperativa di produzione e lavoro. L'utente potrà 

richiedere successivamente una fatturazione della corsa effettuata e questa potrà essere richiesta al soggetto 

giuridico cooperativa titolare del conferimento o al titolare della ditta artigiana. Nella ricevuta che Roma 

Capitale sta distribuendo mancano gli eventuali riferimenti che indicano la cooperativa che gestisce il servizio, 

impedendo quindi che l'utente abbia gli estremi per richiedere l’eventuale fatturazione. 

Attualmente sarebbe opportuno permettere l'utilizzo  anche di quelle ricevute che oggi sono in circolazione 

che contengono i riferimenti di cui sopra. Successivamente si dovrà provvedere ad indicare un tipo di ricevuta 

a cui il settore si dovrà attenere e che contenga la possibilità di inserire tutti gli elementi necessari in  parte 
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sopra indicati e che sia redatta a norma di legge. In attesa di questo si deve consentire l’utilizzo delle attuali 

ricevute che contengono anche gli estremi della cooperativa gerente i servizi. 

Oltre quanto sopra è opportuno ricordare agli uffici, che Roma Capitale non ha competenze per la definizione 

di modulistica per la ricevuta che non sia conforme alla normativa vigente. Vi ricordo inoltre che la legge 

fiscale prevede che il settore taxi ha l’obbligo di rilasciare ricevuta solo su eventuale specifica richiesta 

dell’utente. Inoltre, lo stesso può successivamente richiedere regolare fatturazione, e per le corse superiori ai 

cinquanta chilometri dal centro della città deve essere anche applicata l’IVA come da normativa vigente. 

L’utilizzo obbligatorio e con le modalità previste per la ricevuta taxi in oggetto, non essendo, per quanto sopra 

esposto, conforme alla normativa vigente di grado superiore, potrebbe innescare una serie di contenziosi sui 

quali, la pubblica amministrazione rischia di impegnare delle risorse che non sono coerenti con gli impegni di 

una buona amministrazione. Questa problematica potrebbe in futuro essere attenzionata dalla Corte dei 

Conti.  

Per quanto sopra esposto si invitano gli uffici ad operare in merito tenendo presente quanto sopra indicato. 

                                                                  

Roma 13/06/2012 

  On. Maurizio Berruti 

 


