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Gli articoli pubblicati impegnano esclusivamente chi li firma e sono a titolo gratui-
to. Collaboratori e lettori sono liberi di esprimere il loro pensiero nei limiti stabiliti 
dal Codice Penale e dalla legislazione vigente. 
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            Europa dei popoli e non delle banche 
ORO ALLA PATRIA 

L’entrata in Europa e la sua permanenza ci sta costando la nostra libertà.  
I tecnici-politici sperimentano sulla nostra pelle le loro teorie economiche. 

 
Di Maurizio Berruti 

PERIODICO D’INFORMAZIONE 

I recenti provvedimenti presi dal Governo e dagli enti locali in materia fiscale, stanno pe-
nalizzando grandemente le imprese e le piccole attività. Il nostro è un paese che si regge 
soprattutto sulle piccole e medie iniziative che costituiscono l’ossatura economica e la 
garanzia della libertà e della democrazia. Le nostre attività, oltretutto sono di alta qualità 
ed esprimono una tradizione ed una cultura che è tipicamente italiana e che gli altri paesi 
non riescono a riprodurre. Le iniziative Governative che di fatto nascono dai dictat dell’-
Europa germano-centrica, si calano in una situazione che vede un abusivismo nei vari 
settori, di grande intensità. Il negoziante che ha come rivale l’extracomunitario che ha u-
n’attività analoga alla sua, non è certo contento di pagare tutte le tasse e gli aumenti dei 
balzelli quando il suo concorrente non paga nulla chiudendo ogni anno l’attività, riapren-
done un’altra con diverso nome evadendo così ogni controllo. La città di Prato che vede 
fabbriche cinesi operare nella quasi clandestinità, ne sono l’esempio più eclatante. Su 
tutta questa situazione si cala anche il fenomeno della contraffazione sia nel commercio 
che negli alimenti. Questa situazione anomala e di abusivismo sostanziale purtroppo è in 
tutti i settori produttivi compresi i taxi, con il problema dei noleggi di altri comuni. Segue a pag. 2 
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Segue dalla prima 
Su questa palese deregolamentazione, pro-
durre un incremento fiscale senza far rispet-
tare le regole e sconfiggere l’abusivismo im-
perante, alla fine determina l’uscita dal mer-
cato delle imprese e delle attività in regola. 
Tutta questa oggettiva situazione, pone le 
sue basi nella storia dello sviluppo dell’eco-
nomia italiana. La nostra entrata in Europa è 
iniziata con un errore ed una “truffa”. L’errore 
è stato quello di illuderci che stavamo facen-
do l’Europa dei popoli e non quella dell’alta 
finanza e la “truffa” è aver sopravvalutato la 
lira per essere più lealisti del re. In sostanza 
l’Italia non era assolutamente preparata per 
entrare nella moneta unica. Un Europa dove 
non si ha una vera banca centrale, una reale 
gestione dei governi sulla moneta, dove le 
banche sono privati che controllano un orga-
no di equilibrio monetario pubblico, crea un’a-
nomalia non sanabile che realmente elimina 
la democrazia. Il costo di questa situazione 
viene fatta pagare soprattutto ai paesi 
“deboli” che sono stati emarginati dagli accor-
di internazionali fra la Germania e l’alta finan-
za. Non possiamo nasconderci dietro un dito, 
la storia è questa: la Germania la fa da pa-
drona in Europa, forte degli accordi più o me-
no palesi, con i “padroni del vapore” interna-
zionali e con paesi che pur stando in Europa, 
non hanno adottato l’euro e conquistando 
gradualmente i mercati del vecchio continen-
te, attraverso la loro deregolamentazione. 
Nelle pieghe di questa destabilizzazione dei 
paesi “deboli” e quindi dell’Italia, si sono inse-
riti degli elementi speculativi che sull’onda del 
liberismo economico (parola magica che ri-
solve tutti i problemi) cercano di appropriarsi 
dei mercati e dei vari settori produttivi di ser-
vizio del Paese. Nel fare questo,  si  avvalgo-
no di interpretazioni molto elastiche della  
normativa europea, un esempio può essere 
dato citando la libertà di stabilimento che se-
condo loro permetterebbe anche la libertà di 
esercire con un taxi od un noleggio di Napoli 
(ad esempio) in ogni città europea. Chiara-
mente i grandi interessi hanno dovuto in  
qualche modo indirizzare le politiche econo-
miche  di   quei   paesi    da   “conquistare”,  

ORO ALLA PATRIA 
utilizzando gli utili “idioti” rappresentati da tutti 
coloro i quali hanno negli anni postulato della 
teorie economiche che prevedevano certi inter-
venti precisi sul liberismo finanziario ed econo-
mico confacenti con il disegno di conquista. I 
soggetti deputati e scelti a questo scopo, sono 
di solito dei “professori-tecnici” che hanno ba-
sato la loro stima e la loro vita professionale, 
sulle loro teorie economiche. Per certi versi 
questi signori, mandati poi a governare nel ca-
so l’Italia, in qualche modo stanno in buona fe-
de e sono costretti a non vedere il fallimento 
delle loro iniziative governative che significhe-
rebbe anche il fallimento della propria vita pro-
fessionale. Va inoltre sottolineato, che questi 
novelli “scienziati”, non conoscono assoluta-
mente la realtà vera dell’Italia, di un paese che 
nei decenni si è sviluppato in modo talmente 
anomalo che per descriverlo non si può fare 
ricorso a nessuna teoria economica, né a nes-
suna analisi di logica finanziaria. 
Forti dei loro manuali e delle loro convinzioni, le 
calano su di una realtà che non conoscono, 
che non vivono e che purtroppo fanno pagare 
ad altri (gli altri siamo noi), non si possono, né 
vogliono rendersi conto dei gravissimi danni 
che stanno producendo. 
Anche la politica italiana, per gran parte è coin-
volta o guidata dagli interessi che sopra ho cita-
to. Solo poche voci isolate o che cercano di iso-
lare, chiedono di ricontrattare la nostra perma-
nenza nella zona euro e su queste vengono 
calati una serie di epiteti che vanno dagl’irre-
sponsabili, agl’integralisti, ai falchi. Non solo 
ma spesso viene fatto del terrorismo per vanifi-
care chi vorrebbe il ritorno alla lira. Sempre i 
professori (possibilmente Bocconiani), gli scien-
ziati dei manuali dell’economia mettono in 
“guardia” la popolazione ad evitare di seguire 
tali soluzioni, in caso contrario perderebbero 
tutti i soldi che forzatamente (ultimi provvedi-
menti) sono stati fatti mettere nelle banche. 
Chiuderebbero tutte le fabbriche, si perderebbe 
il lavoro, le pensioni etc. In tutto questo la stam-
pa supporta realmente solo i grandi interessi 
del Paese. Vedrete che continuando di questo 
passo, nel momento in cui faranno necessaria-
mente un prelievo forzoso dai conti correnti de-
gli italiani (vedi Italia Amato anno 1992 e Cipro 
2012), la stragrande maggioranze della stampa 
parlerà “di oro alla Patria”, rispolverando senza 
ritegno gli atteggiamenti di un periodo storico 
da loro stessi deprecato e condannato. 
                                                 Di Maurizio Berruti 
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ANALISI E SPIEGAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE TAXI 
A cura di Maurizio Berruti 

Segue pagina successiva 

Questo articolo tratta il trasferimento della licenza taxi ad altro soggetto e l’obbligo di cederla qual’ora 
si siano persi i requisiti per l’iscrizione al ruolo dei conducenti. Un importante modifica è stata intro-
dotta nel nuovo regolamento. Infatti precedentemente, anche chi era stato cancellato dal ruolo per 
inabilità permanente (perdita della vista, inabilità per ictus, perdita della capacità motoria etc.) aveva 
solo 30 giorni per trasferire il proprio taxi. Questo rappresentava un vero e proprio dramma per i tassi-
sti che si trovavano all’improvviso, ad avere una problematica di questo tipo. Il nuovo regolamento 
ha recepito una mia modifica ed ha portato a due anni l’obbligo di cessione della licenza. 
 
Sulla cessione del taxi, va fatta una piccola analisi. Attualmente il fisco richiede il pagamento delle 
tasse sull’importo che il tassista percepisce a fronte della vendita. Credo che questa richiesta sia un 
abuso dell’attuale legislazione fiscale. Il tassista svolge un servizio pubblico a cui viene applicato un 
prezzo amministrato. Questo significa che il costo del servizio non è a libero mercato e che solo il Co-
mune può aggiornare le tariffe. Il valore della licenza, non è come per le altre attività estrapolato dal 
valore commerciale (zona dove risiede la ditta, tipologia di merce, portafoglio clienti etc.), ma da altro 
fattore. Il tassista non ha una propria clientela fidelizzata, non ha beneficio personale nell’offrire altri 
opzional (parlare più lingue, avere apparati tecnologici in vettura, etc), il prezzo della corsa è sempre 
uguale ad altro tassista che non offre quei servizi. Quindi il prezzo della licenza non è, e non può es-
sere considerato nell’ottica della cessione d’azienda con il suo valore commerciale. Il valore della li-
cenza è dato semplicemente dalla condizione del prezzo amministrato.  Infatti il tassista quando per-
cepisce dal Comune un aggiornamento tariffario, non ha la possibilità il giorno dopo a fronte di un au-
mento dei carburanti, d’integrarlo nella tariffa. Questa rimane invariata per anni, e per anni realmente 
il tassista subisce tutte le perdite determinate dall’aumento dei prezzi collaterali e del costo della vita. 
Per cui, queste perdite che il tassista subisce nel corso di una vita lavorativa, devono essere capita-
lizzate in qualcosa e questo qualcosa è il valore della licenza, che funge da rimborso di tutti i costi 
verificatesi negli anni che non hanno potuto immediatamente essere considerati nella tariffa. Essendo 
un rimborso, sul quale comunque sono state già pagate le tasse (gli studi di settore vengono increne-
tati anche se la tariffa non è stata aggiornata) e per questo tipo di valore della licenza, il tassista non 
dovrebbe pagare tasse. Spero che su questo i sindacati comincino a fare chiarezza con il fisco.        

In questo numero del notiziario andiamo ad analizzare l’art. 19 
(trasferibilità della licenza) e art. 22 ( del regolamento comunale taxi va-
rato a novembre del 2011. 

Maurizio Berruti 
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L’importantissima lettera h) dell’art. 22, da me fortemente voluta e inserita nel regolamen-
to, nonostante i ripetuti richiami da me fatti, non è stata ancora attuata. Attualmente l’as-
sociazione Taxi Roma Capitale ha mandato una serie di note ai responsabili, per l’attua-
zione di questa importante parte. Non solo, su questo tema è stata fatta presentare un’in-
terrogazione dal Consigliere Comunale Giovanni Quarzo sulla quale vi terremo informati. 

.   

La lettera d) dell’art. 22, definisce molto bene dove devono essere apposte le tabelle sia del 
logo del comune con il numero della licenza, sia le tabelle di una eventuale centrale radiotaxi. 
Come potete vedere, tutte e due devono essere esposte sugli sportelli anteriori. 
La ratio di questa scelta, deriva dal fatto che negli sportelli posteriori andavano messe le ta-
belle con la tariffa che necessariamente dovevano avere più spazio. Qualche “scienziato” del 
settore taxi ha pensato bene di spingere per obbligare il tassista a mettere la sigla del radio-
taxi da sola sugli sportelli posteriori. Altro abuso che sicuramente non fa beneficio al settore.   
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   A cura di Giuseppe Basili 
Come abbiamo anticipato, sono state presentate due 
interrogazioni al Campidoglio relative alle motocar-
rozzette che operano come taxi ed alla applicazione 
del regolamento comunale nella parte riguardante la 
pubblicizzazione delle tariffe. Le interrogazioni sono 
state proposte dall’On. Giovanni Quarzo.  Di seguito 
ne pubblichiamo le copie. 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

Sito web Associazione Taxi Roma Capitale 
www.taxiromacapitale.it 
E-Mail—taxiromacapitale@gmail.com 
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L’ex assessore Aurigemma a suo tempo permise ai pulmans turistici l’accesso in molte corsie 
preferenziali. Oggi sembra che il Sindaco Marino ha ampliato questi percorsi. Già all’epoca il 
Consigliere Berruti propose una mozione che doveva bloccare questa illegittimità. In questo fu 
realmente lasciato solo e la mozione non fu messa ai voti. Oggi facciamo ripresentare la stessa 
mozione dal Consigliere On. Giovanni Quarzo sperando che ora tutti i “soloni” del settore taxi, 
indipendentemente dalla loro colorazione politica, spingano per farla votare positivamente dal 
Consiglio Capitolino. 
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Memorandum per i soci della 
COEUROPA 93 

Vigili Urbani GIT 

Assessorato al Traffico e 
Ufficio Agenzia Mobilità 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 tranne il giovedì fino alle 12,00. 

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 cambi turno verranno fatti solo fra soci o fra un socio ed un esterno. 

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.  Agenzia Mobilità 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 

Spina di Borgo Via Nazionale 

I CRISTALLI DELLE 
VETTURE SONO 

ASSICURATI 
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