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PREMESSA 

L’evoluzione dello Studio di Settore SG72A - Trasporto con taxi (e noleggio di 

autovetture con autista) - è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione 

dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore, modelli allegati alla 

dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2002. 

I contribuenti interessati sono risultati pari a 15.880. 

Sui modelli sono state condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la 

correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute. 

Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione dello studio, lo scarto di 2.598 

posizioni. 

A seguito degli scarti effettuati, il numero dei contribuenti oggetto delle successive 

analisi è stato pari a 13.282. 
 
 

Distribuzione dei contribuenti per Forma Giuridica 

 Numero % sugli 
elaborati 

Persone fisiche 13.175 99,2 

Società di persone 86 0,6 

Società di capitali, enti commerciali e non 21 0,2 
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INQUADRAMENTO GENERALE  

L’analisi di settore ha portato all’individuazione di 7 gruppi omogenei, differenziati in 

funzione dei seguenti elementi: 

− tipologia di attività (licenza o autorizzazione): 

• licenza per l’esercizio del servizio taxi (cluster 1, 5, 6 e 7); 

• autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (cluster 2, 3 e 4); 

− localizzazione. Nell’ambito delle imprese che erogano il servizio taxi si riscontra la 

presenza di soggetti operanti in aree (comuni e comprensori): 

• con meno di 100.000 abitanti (cluster 7); 

• con un numero di abitanti compreso fra 100.000 e 500.000 (cluster 6); 

• con più di 500.000 abitanti (cluster 1 e 5); 

− collegamento radio-taxi. All’interno del gruppo di imprese che erogano il servizio 

taxi in aree con più di 500.000 abitanti si rileva la presenza di: 

• imprese senza collegamento radio-taxi (cluster 1); 

• imprese con collegamento radio-taxi (cluster 5); 

− dimensione. Il fattore dimensionale - in termini di parco veicoli, numero di addetti e 

spazi destinati all’attività - consente di suddividere le imprese di noleggio con 

conducente (NCC) in:  

• imprese di piccole dimensioni (cluster 2 e 3); 

• imprese di più grandi dimensioni (cluster 4); 

− autorizzazione alla sosta su suolo pubblico. All’interno del gruppo delle imprese di 

noleggio con conducente (NCC) di piccole dimensioni si distinguono: 

• imprese con autorizzazione alla sosta su suolo pubblico (cluster 2); 

• imprese senza autorizzazione alla sosta su suolo pubblico (cluster 3).  

 



DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER 

Cluster 1 – Tassisti operanti in aree ad alta densità demografica senza 

collegamento radio taxi 

Numerosità: 1.862 

Il cluster raggruppa i soggetti che erogano il servizio taxi senza collegamento radio-taxi 

in aree (comuni e comprensori) con un numero di abitanti maggiore di 500.000. In 

particolare l’85% delle imprese opera in comuni con oltre 1.000.000 di abitanti e il 40% 

esercita l’attività nell’ambito di un comprensorio. 

Si tratta esclusivamente di ditte individuali in cui lavora il solo titolare.  

Non si rileva la presenza di locali (uffici e/o rimesse) destinati allo svolgimento 

dell’attività. 

Cluster 2 –  Noleggio con conducente effettuato con una autovettura autorizzata 

alla sosta su suolo pubblico 

Numerosità: 222 

Il cluster raggruppa le imprese di piccole dimensioni che erogano il servizio di noleggio 

con conducente (NCC) e dispongono di autorizzazione alla sosta su suolo pubblico.  

Si tratta quasi esclusivamente (97% dei casi) di ditte individuali in cui lavora il solo 

titolare che dispone di una autovettura. 

La clientela è composta prevalentemente da privati (57% dei ricavi) e da altre società ed 

enti privati (53% dei ricavi per il 38% dei soggetti). 

I costi inerenti l’attività sono inferiori a quelli delle imprese che offrono servizi simili 

(cluster 3 e 4). 

Cluster 3 –  Imprese di noleggio con conducente di piccole dimensioni 

Numerosità: 638 

Il cluster raggruppa le imprese che erogano il servizio di noleggio con conducente 

(NCC) generalmente con una sola autovettura senza autorizzazione alla sosta su suolo 

pubblico. 

Si tratta quasi esclusivamente (95% dei casi) di ditte individuali in cui lavora il solo 

titolare.  

La clientela principale è rappresentata da privati (30% dei ricavi) e da altre società ed 

enti privati (65% dei ricavi per il 40% dei soggetti). 
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Cluster 4 –  Imprese di noleggio con conducente di più grandi dimensioni 

Numerosità: 109 

Il cluster raggruppa le imprese di noleggio con conducente (NCC) che hanno una 

struttura - in termini di parco veicoli, locali destinati all’attività e addetti - di dimensioni 

superiori a quelle delle imprese che erogano lo stesso tipo di servizio (cluster 2 e 3). 

Si tratta di ditte individuali (nel 66% dei casi) e di società (di persone nel 28% e di 

capitali nel 6%) in cui sono occupati 2-3 addetti.  

La tipologia di clientela è più diversificata rispetto agli altri cluster ed è composta da: 

privati (30% dei ricavi nel 56% dei casi), altre società ed enti privati (57% nel 49%) e 

agenzie di viaggio (35% nel 31%). 

Il parco veicoli è costituito da 3 autovetture e da 2 minibus nel 45% dei casi. 

Coerentemente con le dimensioni strutturali, i costi inerenti l’attività sono superiori a 

quelli di imprese che offrono servizi simili (cluster 2 e 3). 

Cluster 5 –  Tassisti operanti in aree ad alta densità demografica con 

collegamento radio taxi 

Numerosità: 6.716 

Il cluster raggruppa le imprese che erogano il servizio taxi con collegamento radio-taxi 

in aree (comuni e comprensori) con un numero di abitanti maggiore di 500.000. In 

particolare il 72% delle imprese opera in comuni con oltre 1.000.000 di abitanti e il 49% 

esercita l’attività nell’ambito di un comprensorio. 

Si tratta esclusivamente di ditte individuali in cui lavora il solo titolare.  

Non si rileva generalmente la presenza di locali (uffici e/o rimesse) destinati allo 

svolgimento dell’attività. 

Cluster 6 –  Tassisti operanti in aree con densità demografica medio/alta 

Numerosità: 1.705 

Il cluster raggruppa le imprese che erogano il servizio taxi in aree (comuni e 

comprensori) con un numero di abitanti compreso fra 100.000 e 500.000. Il 43% dei 

soggetti opera in un comprensorio. 

Si tratta esclusivamente di ditte individuali in cui lavora il solo titolare.  

Non si rileva generalmente la presenza di locali (uffici e/o rimesse) destinati allo 

svolgimento dell’attività. 



 6
 

La quasi totalità dei soggetti appartenenti al cluster (90% dei casi) dispone di 

collegamento radio-taxi.  

Cluster 7 –  Tassisti operanti in aree a bassa densità demografica 

Numerosità: 1.983 

Il cluster raggruppa i soggetti che erogano il servizio taxi in aree (comuni e 

comprensori) con un numero di abitanti inferiore a 100.000. Solo il 24% dei soggetti 

opera in un  comprensorio. 

Si tratta esclusivamente di ditte individuali in cui lavora il solo titolare.  

Non si rileva generalmente la presenza di locali (uffici e/o rimesse) destinati allo 

svolgimento dell’attività. 

Il 32% dei soggetti appartenenti al cluster dispone di collegamento radio-taxi. 

Si rilevano costi per autostrade maggiori delle imprese che offrono servizi simili.  

 

 


