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AI TAXISTI PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

 

CONTRIBUTI AI TITOLARI DI LICENZA TAXI 
 
È stato approvato dalla Regione Liguria il Bando che prevede contributi a fondo perso per:  

"INTERVENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL S ERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO DI TAXI"  

A favore dei titolari di licenza Taxi e delle cooperative e consorzi di titolari di licenze Taxi la legge prevede i 
seguenti contributi: 

INTERVENTO CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo 
destinato al servizio in sostituzione del precedente (comprese auto a KM ZERO)* 

15% spesa ammissibile (20% 
se predisposto per handicappati) 

sostituzione dell'autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile 
non tradizionale; (comprese auto a KM ZERO) 

20% spesa ammissibile 

N.B: I tassisti che acquistano una vettura cosiddetta "km 0" dovranno allegare alla domanda l'estratto cronologico 
rilasciato dal PRA relativo all'autovettura acquistata dove deve risultare un solo passaggio di proprietà dal venditore, 
che deve risultare persona giuridica (concessionario o rivenditore autorizzato), al tassista. Non saranno ammesse le 
istanze relative all'acquisto di autovetture "km zero" con più di un passaggio di proprietà.  
acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di 
servizio ai soggetti portatori di handica 75% spesa ammissibile 

acquisto ed installazione sul veicolo di uno o più dei seguenti dispositivi: radio di 
servizio, tassametro di tipo omologato, allestimenti speciali, compresi i divisori atti 
a garantire la sicurezza del conducente 

50% spesa ammissibile 

trasformazione dei veicolo al fine di consentire l'alimentazione a combustibile non 
tradizionale 50% spesa ammissibile 

alle cooperative ed ai consorzi di titolari di lice nze di taxi  per 
l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di 
servizio, di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, di 
sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale 

50% spesa ammissibile 

 
DATA DI PRESENTAZIONE: dal 2 SETTEMBRE al 30 SETTEMBRE 2013  (si consiglia un sollecito inoltro). 
Alla domanda deve essere allegata copia della fattura di acquisto e/o di installazione dei beni la cui data 
deve essere compresa dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013   
Sono ammessi gli acquisti in Leasing con patto di riscatto (allegare copia contratto società di Leasing).  
Possono presentare domanda le imprese che non abbiano usufruito dello stesso tipo di contributo negli ultimi 5 
anni.  
I contributi ai titolari licenza Taxi sono cumulabili fino al tetto massimo di 5.000,00 €.  
Per la predisposizione della domanda, rivolgersi al  sig.Carbone (tel.: 0182/53442) muniti della seguente 
documentazione: fattura di acquisto - fotocopia Autorizzazione Amm.va rilasciata dal Comune - copia libretto 
di circolazione vettura da sostituire - n°1 marca d a Bollo - Documento di Identità valido. 
Ricordiamo inoltre che È POSSIBILE USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI ARTIGIANCASS A 

per l'acquisto(anche in Leasing) dell'autovettura. 
(VEDI RETRO) 
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Notizie per la Categoria 

Stabilita l'aliquota IVA del 4% sui Servizi Radio T axi  

Grazie al lavoro svolto dal Dipartimento delle Politiche Fiscali della CNA, si è ottenuto il parere 
definitivo dell'Agenzia delle Entrate che, unitamente alla risposta al quesito posto al Ministero dello Sviluppo 
Economico, pone  fine alle procedure di accertamento in corso presso diverse Centrali Radio Taxi. 

Avverso alcune Centrali, infatti, pendevano verifiche da parte della Guardia di Finanza sulla correttezza 
dell’aliquota IVA del 4% applicata ai servizi Radio Taxi. 

Quest'importante decisione, quindi, oltre ad eliminare l'insorgenza di inutili contenziosi, ha evitato che i 
maggiori oneri ricadessero negativamente sugli utenti del servizio TAXI. 

 
 

Artigiancassa Point: una nuova opportunità di CNA per i Artigiancassa Point: una nuova opportunità di CNA per i Artigiancassa Point: una nuova opportunità di CNA per i Artigiancassa Point: una nuova opportunità di CNA per i 
finanziamenti alle piccole e medie impresefinanziamenti alle piccole e medie impresefinanziamenti alle piccole e medie impresefinanziamenti alle piccole e medie imprese    

 
 Segnaliamo un'importante opportunità di finanziamento a condizioni particolarmente vantaggiose 
che CNA - attraverso il canale Artigiancassa PointArtigiancassa PointArtigiancassa PointArtigiancassa Point - è in grado di praticare alle aziende tramite convenzione 
con ARTIGIANCASSA BANCA (salvo approvazione CRIF). 

 Il finanziamento, appositamente studiato anche per le imprese artigiane previa apertura di conto 
corrente (anche on-line) presso una delle sedi di BNLBNLBNLBNL, consente di ottenere tassi dell’ordine di: 

Tasso finito per l'impresa pari, attualmente, al 2,722,722,722,72%%%%    ----    tasso variabile mensile(*)    

 Oltre a ciò, per finanziamenti che prevedano l'acquisto di automezzi aziendali, è previsto un ulteriore 
contributo in conto interessi pari alla somme riportate negli esempiesempiesempiesempi in tabella: 

Il finanziamento si può richiedere direIl finanziamento si può richiedere direIl finanziamento si può richiedere direIl finanziamento si può richiedere direttamente presso la sede Cnattamente presso la sede Cnattamente presso la sede Cnattamente presso la sede Cna    

Finanziamento Rata mensile Interessi totali Rimborso interessi 
€ 20.000,00 (3 anni) € 579,50 € 853,00 € 293,00 

€ 30.000,00 (5 anni) € 536,00 € 2.160,00 € 637,00 

(*)N.B.: condizioni in vigore al mese di luglio 2013 

 Le condizioni possono essere applicate in caso di acquisto del mezzo aziendale avvenuto nel corso 
degli ultimi 12 mesi oppure in base a preventivo. 
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 Per Il finanziamento, che si può richiedere direttamente presso le sedi CNA, occorre la seguente 
documentazione iniziale:  
- copia ultimi due Modelli Unici dell'azienda; 
- situazione contabile aggiornata; 

- Modello Unico Titolare/Soci; 
- Documento di Identità valido e C.F. Titolare; 
- elenco finanziamenti in corso. 

Le condizioni richiedono la garanzia di Confart LiguriaConfart LiguriaConfart LiguriaConfart Liguria che prevede l'applicazione di un costo di commissione 
in base all'importo del finanziamento richiesto.  

 
 

INFO 

sig. Gianni Carbone 
Ufficio CNA di Albenga 
tel.: 0182/53442 
e-mail: gianni.carbone@cnasavona.it 


