COMUNE DI MURALTO
6600 MURALTO
Tel 091 735 89 70 Fax 091 735 89 85

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
A) LE TARIFFE
B) LE TASSE
C) L'INSEGNA LUMINOSA
RELATIVE AL SERVIZIO TAXI
- Risoluzione municipale no. 85 del 21 febbraio 2011
In ossequio alle disposizioni degli art. 16, 19, 37 e 41 del Regolamento per il servizio taxi nel
Comune di Muralto, datato 6.11.1978 / 28.12.1978, il Municipio stabilisce quanto segue:
A) TARIFFE
l. Tariffe normali:
- tariffa iniziale
- tariffa 1
- tariffa 2
- tariffa minima
- tariffa notturna
- tariffa festiva
- tariffa collina-montanga
- tariffa di attesa

fr.
4.60
fr.
2.-- al km
fr.
4.-- al km
fr. 12.—
+ 20%
+ 20%
+ 20%
fr. 50..-- per ora

2. Tariffa notturna:
per corse eseguite nottetempo tra le ore 22.00 e le 07.00, è autorizzato un aumento
del 20 % sull'importo della corsa.
3. Tariffa festiva:
è autorizzato un aumento del 20 %.
4. Tariffe per bagaglio e colli diversi:
possono venire richiesti i supplementi seguenti:
- per bagaglio a mano eccedente i l0 kg:
- sci, carrozzelle e cani:
- biciclette e ciclomotori:
- supplemento massimo:
- borse, mappe, valigette, ecc. :

fr. 1. -fr. 1.-- per collo
fr. 5.-- per collo
fr. 7.-esenti da tasse

5. Tariffa per corse concordate:
le corse a prezzo concordato sono autorizzate soltanto se il prezzo stabilito è inferiore
o uguale a quello applicabile mediante l'inserimento del tassametro.
6. Mancia:
facoltativa.
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7. Applicazione delle tariffe:
- tariffa l: corsa di andata e ritorno con gli stessi clienti anche fuori giurisdizione
comunale, impregiudicato il numero dei passeggeri;
- tariffa 2: corse di semplice andata anche fuori giurisdizione, impregiudicato il
numero dei passeggeri (ritorno vuoto);
- tariffa minima: viene applicata nei casi in cui il costo del trasporto, data la brevità del
viaggio, non superasse l'importo di fr. 10.--.
8. Esposizione delle tariffe:
queste tariffe devono essere esposte all’interno della vettura in modo ben visibile.
B) TASSE
l. Tassa di concessione:
fr. 200.--, da pagare una volta tanto, alla data del rilascio del permesso.
2. Tassa per occupazione di area pubblica:
fr. 500. -- all' anno per stallo, secondo il Regolamento per l' occupazione di area
pubblica, che entrerà in vigore a decorrere dal 1.1.1992.
C) INSEGNA LUMINOSA GIALLA
L'insegna luminosa gialla "TAXI" deve essere accesa durante la notte allorquando il taxi
è libero.
D) OSSERVAZIONI
Le disposizioni di questa Ordinanza municipale:
- annullano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni in materia;
- vengono pubblicate all’albo comunale dal 24.2 al 15.3.2011
- entrano in vigore a decorrere dal 1 aprile 2011.
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